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decespugliatore - mod. XY-BC415 
Carburatore a membrana. Marmitta catalizzata. 
Accensione elettronica. 
Frizione centrifuga automatica. 
Serbatoio 0,8 lt.  Miscela 2,5%. 
Fornito con testina tagliabordi e 
lama 3 denti. Peso 10 Kg
cod. 96848

EURO 2

Euro 2 - 2T - 42,7 cc.

109,00 martello perforatore 
mod. CRH 20 BL (solo corpo)  cod. 53167
KIT 1 batteria e caricabatteria CKT 2040 
1 batteria al litio da 20 V 4 Ah  + caricabatteria universale - cod. 53185
KIT SDS PLUS F4
Serie 3 pezzi punte per cemento SDS PLUS F4 Forte - cod. 69170

kit - 1 batteria

+1 caricabatteria

229,00
tutto il KIT a 236,50

YAMATO LINEA MYX - CORDLESS SYSTEM

KIT  DEMOLITORE + BATTERIA CON CARICABATTERIE + PUNTE

All’interno 

altri prodotti

della linea MYX

tavolo con piano pieghevole
Con gambe chiudibili in metallo 
e piano in PVC ultra resistente.
Colore bianco
cod. 54205

44,00
72

75

180cm

PVC ultra
resistente
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valida fino al 7 giugno 2020

20V

20V 4,0 Ah

prato sintetico HOCKEY
Prato sintetico in polypropilene. Monofilamento. 
Colore verde prato. 
Supporto in polypropilene + lattice. 
Stabilizzato raggi UV. 
Altezza totale 13 mm
mis. 2x25 mt
cod. 52086 4,60

al mq
altezza totale

13 mm
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tagliasiepe elettrico TSP 51/16 N
potenza 500 watt - Lame a movimento contrapposto rinforzate.  
Lunghezza taglio 51 cm - Ø taglio 16 mm. Freno elettrico.  
Arresto immediato delle lame. Interruttore di sicurezza a due mani. 
Peso 2,2 kg
cod. 94522

elettrosega ESN 23/40
Lunghezza barra 40 cm. Barra e catena Oregon. 
Freno catena automatico. Velocità catena: 15 m/s. Lubrificazione 
automatica. Pomello tendicatena esterno. Peso 4,6 kg
cod. 99012

500 Watt

motosega a batteria da potatura
mod. DUC254CZ + KIT ENERGY (batteria 3Ah+caricabatteria)
Rotore esterno, BL MOTOR a trasmissione diretta. XPT (eXtreme Protection 
Technology) per utilizzo in presenza di polvere e gocce d’acqua. 
Barra Carving da 250 mm.  Velocità catena 22,5 mt/s. 
Impugnatura ergonomica soft grip. Tendicatena laterale esterno.
Lubrificazione della catena regolabile.
cod. 69419

batteria 
+ caricabatteria

INCLUSI

299,00

motosega da pota
mod. RANGER 25 S
Motore 2T - Euro 2: 25,4 cc.
Capacità serbatoio: 0,20 lt.
Miscela: 3%.
Serbatoio olio catena: 0,14 lt.
Lunghezza barra guida: 25 cm.
Carburatore WALBRO.
Catena OREGON.
Peso (senza barra e catena): 3,2 kg.
Pratica custodia con manici.
cod. 51186

EURO 2

2T - 25,4 cc

139,00

44,90

99,00
2300 watt

decespugliatore - mod. BCC 43P 
Motore 42,7cc. 2T monocilindrico - Euro 2 
Carburatore a membrana. Marmitta catalizzata. 
Accensione elettronica. Frizione centrifuga automatica. 
Capacità serbatoio 1,2 lt. 
Con staffa di protezione serbatoio. Miscela 4%. 
Fornito con testina tagliabordi e lama a 3 denti
cod. 54114

EURO 2

Euro 2 - 2T - 42,7 cc.

129,00

decespugliatore  
mod. MULTI CUTTER 33N  
Carburatore a membrana. Marmitta 
catalizzata. Accensione elettronica. 
Frizione centrifuga automatica. 
Capacità serbatoio 0,9 lt. Miscela 2,5%. 
Con staffa di protezione serbatoio. Asta 
allumino Ø26 mm. Il kit comprende: lama 
3 denti Ø 255 mm.; testina filo Ø2,4 mm.; 
prolunga tagliasiepi 400 mm.; 
sega potatrice (catena e barra Oregon) 
lunghezza barra 254 mm  con serbatoio 
olio lubrificante. 
cod. 97845 

EURO 2

229,00

Euro 2 - 2T - 32,6 cc.

decespugliatore DG 43N
motore 2T 42,7cc 1,25 kW Euro2  
Carburatore a membrana. Marmitta catalizzata.  
Accensione elettronica. Frizione centrifuga automatica. 
Capacità serbatoio 1,1 lt. Miscela 2,5%. 
Con staffa protezione serbatoio. 
Fornito con testina tagliabordi 
e lama 3 denti.
Peso 7,6 Kg 
cod. 97844 139,00

aspiratore/soffiatore a scoppio 
EBV 260E
Motore a scoppio 1E34FF a 2T raffreddato ad aria. 
Potenza 0,8 Kw Velocità a vuoto 2800 rpm. Rumorosità 108 dBA. 
Doppia uscita soffiatore. Capacità sebatoio 0,45 lt. 
Velocità aria 250 km/h. Sacco raccoglitore 45 lt. Peso 5,8 kg.
cod. 54113

aspiratore/soffiatore elettrico ASSO 250
potenza 2500 watt. Velocità variabile. Velocità aria 270 Km/h 
Volume aria spostata 7,8 m3/min. Sacco raccoglitore 40 lt. 
Dispositivo triturazione interna rapporto 10:1  
Impugnatura regolabile. Leva di selezione per il cambio rapido 
da aspiratore a soffiatore. Peso 4,5 Kg
cod. 92832

59,00

2T - 25,4 cc.

119,00

2500 watt

decespugliatore DG 33N
motore 32,6cc 2 Tempi - Euro 5  
Carburatore a membrana. Marmitta catalizzata. 
Accensione elettronica. Frizione centrifuga automatica. 
Capacità serbatoio 0,9 lt.  Miscela 2,5%  
Fornito con testina tagliabordi e lama tre denti. 
Peso 6,9 Kg
cod. 97843

Euro 5 - 2T - 32,6 cc.

129,00
Euro 2 - 2T - 42,7 cc.

tagliasiepi a scoppio mod. HT 25/56
motore 2T - Euro 2 - 25,4 cc. Frizione centrifuga. 
Carburatore a membrana con primer.
Impugnatura posteriore rotante a 3 posizioni. 
Impugnatura frontale anti vibrante. 
Accensione elettronica. Lama taglio bilaterale 560 mm. 
Serbatoio 0,6 lt. Peso 5,8 kg 
cod. 99710

EURO 2

Sicherheit
geprüfte

28 mm.

2T - 25,4 cc

129,00

18 volt - 3 Ah
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rasaerba CGLM 40 BL (solo corpo)
potenza 40V (2x20V) - motore brushless (senza spazzole). 
Freno elettrico. Taglio regolabile centralizzato: 25÷75 mm.  
Larghezza taglio 40,5 cm. Cesto raccolta 50 lt.
cod. 54054

tagliabordi CGLT 20 L (solo corpo)
potenza 20V - Velocità taglio 9000 rpm ca.  
Ampiezza taglio 254 mm. 
Manico telescopico regolabile. 
Testa girevole 180° e inclinabile 5 posizioni.  
Sistema taglio con doppia lama in plastica.  
20 lame incluse
cod. 54055

kit 2 batterie + caricabatterie doppio  
CKT 2044 DUAL
2 batterie da 20V - 4 Ah - Caricabatterie doppio universale
cod. 54116

potatore tagliasiepi CGTP 20 L (solo corpo)
potenza 20V - Asta telescopica regolabile 1,82~2,65 mt. 
Potatore: lubrificazione catena automatica. Pomello tendicatena esterno. 
Velocità catena 8 m/s. Barra e catena OREGON. Barra potatore 20 cm. 
Tagliasiepi: testa tagliasiepi orientabile ±90°. Barra 20 cm.
Lunghezza lama tagliasiepi 430 cm. Capacità di taglio 15 mm.
cod. 54060

eletteosega CGCS 40 BL  (solo corpo)

potenza 40V (2x20V) - motore brushless (senza spazzole).  
Lunghezza barra 35 cm. Barra e catena OREGON.  
Freno catena automatico. Velocità catena 19 m/s. 
Lubrificazione catena automatica. Pomello tendicatena esterno.
cod. 54059

soffiatore CGBL 20 L  (solo corpo)

potenza 20V - Velocità aria 190 km/h. 
Compatto e leggero.
cod. 54058

tagliasiepi CGHT 20 L (solo corpo)

potenza 20V - Lunghezza lama 51 cm. Capacità di taglio 15 mm. 
Impugnatura posteriore girevole di ±90°
cod. 54057

47,00

145,00199,00

159,00

9,00

9,00

testina per decespugliatore
multifilo - mod.  ATTILINA
Filo nylon profilo quadro 3 mm. 
Ghiera in alluminio. Antivibrazione. 
Attacco universale.  
cod. 54691

testina per decespugliatore 
BATTI E VAI
Testina automatica ad alta capacità. 
Attacco universale. 
Con 2 fili profilo tondo da Ø 3 mm.
cod. 54600

26,00

filo nylon
Profilo tondo
Ø 2,4 mm x 15 mt
cod. 80818

Ø 3,0 mm x 15 mt
cod. 80820

filo nylon con 
particelle d’alluminio 
PROFESSIONAL
profilo quadro seghettato
profilo quadro
Ø 3,0 mm x 50 mt
cod. 99094

filo nylon - PROFESSIONAL
profilo tondo
Ø 3,0 mm  x 55 mt
cod. 87867

Ø 3,5 mm  x 42 mt
cod. 8786813,50

filo nylon per decespugliatori
Modello professionale. 
Profilo tondo. 
Ø 3,5 x 100 mt
cod. 99888 9,50

9,50

9,50
8,50

lama acciaio 40 denti per 
decespugliatori
Denti al carburo di tungsteno. Per il taglio di 
vegetazione mista fitta. Ø 255 mm.
cod. 94531

7,00

Profilo quadro
 3,0 mm  x 10 mt.

cod. 85860

1,709,90 1,90
1,60

Scopri di più 
visita il sito:

yamato.ferritalia.it

20 volt

229,00

profilo quadro
  3,0 mm  x 53 mt

cod. 87871
 3,5 mm  x 34 mt

cod. 87872

Batterie compatibili

con elettroutensili

a pagina 11

39,00

149,00
kit - 2 batterie

+1 caricabatteria

20V
20V

20V

2x20V

20V

20V 4,0 Ah

BATTERIE AL LITIO INTERCAMBIABILI

2x20V
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taniche in plastica HDPE 
per carburante
Per benzina verde. Fornite di beccuccio. 
Approvate UN norme CEE.

5 litri
cod. 54692

10 litri
cod. 54693

20 litri
cod. 91870

4,90 6,90 9,90bruciatore a gas per erbacce
Con accensione piezoelettrica.
Connessione a baionetta
cod. 99875

17,90
22,90

diserbante elettrico - mod. WB 2000
Per eliminare le erbacce senza l’uso di prodotti 
chimici o fiamme. 2 livelli di temperatura 
50°C /600°C. Volume aria 500 L/min.  
Peso 1,2 Kg
cod. 50348 2000 watt

rasaerba elettrico G 138 EL
Taglio regolabile a 3 posizioni: 25-40-60 mm. 
Larghezza scocca/taglio 38/36 cm. 
Ruote Ø 127/140 mm. Telaio in polipropilene. 
Cesto raccoglierba 50 L. Peso 10,2 Kg  
Per prati fino a 600 m²
cod. 99176

rasaerba semovente
B&S 675 4 in 1
motore Briggs & Stratton 675 EXi  4 Tempi - 163 cc 
semovente Taglio regolabile centralizzato 7 posizioni: 
25÷75 mm.  Taglio 4 in1 (taglio, raccolta, scarico 
laterale, sistema mulching) Larghezza scocca/taglio 
54/52 cm. Ruote Ø 200/280 mm con cuscinetti. 
Telaio acciaio verniciato. Cesto di raccolta 70 lt. - 
Peso 32 kg. Per prati fino a 2.800 m²
cod. 54052

Powered by

1500 watt

430,00

85,00

prolunga per giardino
Spina presa 2P 16 A Schuko. 
Cavo sez. 2x1,5 mm². Lung. 25 mt. 
Idone per rasaerba, tagliardi, etc.
cod. 91018

22,90

4T - 163 cc.

NOVITA’ !!!

rasaerba semovente 
GREEN 52-SP 2K
motore OHV 4Tempi - 173 cc - Valvole in testa. 
Taglio regolabile centralizzato 7 posizioni: 25÷75 mm. 
taglio, raccolta, sistema mulching. 
Larghezza scocca/taglio 52/50 cm. Ruote Ø 180/250 mm. 
Telaio acciaio verniciato. Cesto raccolta  60 lt.  Peso 32 kg.  
Per prati fino a 2100 m²
cod. 52081

59,00

4T - 173 cc.

299,00

rasaerba elettrico mod. G 134 EL
motore 1000 watt - 230 V. Telaio in polipropilene.
Taglio regolabile a 3 posizioni. Altezza di taglio 25-40-55 mm.
Larghezza scocca/taglio 34/32 cm. Ruote Ø127/127 mm. 
Cesto raccolta 35 litri. Peso 8,25 Kg. Per prati fino a 500 m². 
cod. 96849

1000 watt

trattorino a scoppio GT 98
scarico laterale e con sistema di taglio mulching
Motore GGP serie 7500 4T 432cc. Per prati fino a 4000 m². Valvole in testa. 
Cambio 5 marce avanti + retromarcia. Trasmissione meccanica. Avviamento elettrico. 
Telaio acciaio+ABS. Taglio bilama 98 cm. Taglio regolabile 7 posizioni: 25 a 80 mm. 
Sedile regolabile . (completo di kit mulching)
cod. 93267

1900,00

4T - 432 cc.

motocoltivatore 
mod. HSC 500 BIS
Motore OHV - 4T - 212 cc.
Trasmissione a cinghia+ingranaggio.
Avviamento a strappo. 
Numero lame 12.
Larghezza aratura 60 cm.
Profondità di lavoro da 175-350 mm. 
Serbatoio 3,6 litri.
Carter di protezione
Dimensione 143x55x116 cm.
Peso 68 kg.   
cod. 55124

4T - 212 cc.

650,00

rasaerba GREEN 42/N
motore OHV 4 Tempi - 139 cc. Valvole in testa. 
Taglio regolabile centralizzato  6 posizioni: 25÷75 mm. 
Taglio, raccolta, sistema mulching. 
Larghezza scocca/taglio 42/40 cm. Ruote Ø 153/153 mm. 
Telaio acciaio verniciato. Cesto di raccolta 40 lt. 
Peso 25 kg. Per prati fino a 800 m²
cod. 52076

199,00
4T - 139 cc.
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forbice per agrumi 
professionale
mod. DUALCUT
Doppio taglio. Acciaio al cromo vanadio. 
Manici plastificati antiscivolo. 
Fermo di sicurezza in metallo. 
cod. 55618 

25 mm

200 mm.

lama 150 mm.

210 mm.

210 mm.

220 mm.200 mm.

forbici pota 
professionale
mod. CLASSIC LIGHT
Taglio passante. Manici alluminio.
Lama in acciaio al carbonio SK5.
cod. 96798

forbici pota 
professionale
mod. KANZAWA KS-4
Taglio passante. 
Con ammortizzatore e tagliafili.
Lama in acciaio temperato cromato.
cod. 87399

18 mm

9,50

14,50

9,90

6,90

18 mm

forbice per potatura 
professionale 
mod. PROCUT
Taglio passante. 
Acciaio al carbonio. 
Fermo di chiusura in cuoio. 
cod. 55619

20 mm

200 mm.

tagliarami
Taglio passante demoltiplicato. 
Manici tubolari in acciaio. 
Impugnatura in bicomponente 
ergonomica. 
Lunghezza 750 mm. 
Capacità taglio 32 mm.
cod. 83405

32 mm

piccozzino
Acciaio temprato. Manico fibra vetro.
Lunghezza manico 360 mm.
Peso 600 gr.
cod. 86618 7,90

segaccio potatura manico curvo “C”
Lama curva in acciaio speciale SKS5, rivestita di cromo duro. Dentatura speciale 
rettificata su tre angoli, affilata, temperata, a traccia larga. Per potatura di rami 
con diametro fino a 10 cm.
cod. 88361

9,90

forbice per siepe telescopica
Manici telescopici ovali in alluminio 
con pulsante di blocco. 
Impugnatura in bicomponente ergonomica. 
Lunghezza 660÷845 mm
Lama 230 mm
cod. 89595

forbice da potatura 
mod. BASIC
Taglio passante. 
Alluminio pressofuso  
Lama acciaio carbonio. Impugnatura in gomma  
cod. 93885

forbice per potatura 
professionale 
mod. CRICUT
Taglio a battuta a cricco. 
Impugnatura inferiore avvolgente. 
cod. 87773

22 mm

tagliarami telescopico
 taglio a battuta a cricco 
Manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco. 
Impugnatura in bicomponente ergonomica. 
Lunghezza 700÷1015 mm
cod. 89596

35 mm

tagliarami telescopico
taglio passante a cricco. 
Manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco. 
Impugnatura in bicomponente ergonomica. Lunghezza 700÷1015 mm. 
cod. 89597

35 mm

pinza raccoglitutto
In alluminio. Componenti in nylon di alta qualità 
Struttura in tubolare di alluminio da 24 mm. 
Attrezzo idoneo a raccogliere qualsiasi oggetto
cod. 99942

7,90
rastrello con manico
Acciaio verniciato. 14 denti. 
Manico legno 130 cm.
Misura 345 mm.
cod. 83706

6,50
scopa registrabile 
con manico
Manico e scopa in acciaio zincato. 
Denti piatti. Ampiezza della scopa 
registrabile con leva.
cod. 81492

7,90

3,90

18 mm

8,50

9,50

forbice per erba 
professionale
Lame acciaio inossidabile
Regolabili su 6 posizioni.
Impugnatura gomma antiscivolo.
cod. 87286

13,90 18,90

19,90 20,90

zappa quadra/bicorna
Acciaio verniciato.
Manico 130 cm
Mis. 230x85
cod. 83708

foraterra
Acciaio cromato
cod. 83646

3,907,50

89 cm.
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avvolgitubo carrellato
Tamburo in polipropilene antiurto.  
Telaio verniciato a polveri.  
Resistente alla corrosione e alla ruggine
Per 45 mt di tubo da Ø 1/2”
cod. 86572

avvolgitubo carrellato
Realizzati in lamiera e acciaio verniciati. 
Raccordi in ottone. Ruote pneumatiche. 
Per 80 mt di tubo 3/4”
cod. 93989

concime liquido 
sangue di bue
da diluire 1 tappo in 
2 litri d’acqua  
1 kg
cod. 95697

concime liquido 
universale
Da diluire 1 tappo in 
2 litri d’acqua  
1 kg
cod. 95694

concime liquido  
gerani e piante fiorite
Da diluire 1 tappo in 2 litri d’acqua.
1 kg
cod. 95695

concime granulare
universale e per orto
2 kg
cod. 95702

3,50

3,90

Ø 5/8” - 15 mt
cod. 52613

 Ø 5/8” - 25 mt
 cod. 52614

tubo irrigazione NTS ORANGE
Materiale non tossico, anti UV,  con pellicola anti 
alga, max bar 25.
Tecnologia SKYTECH più resistenza, 
più scorrevole e facile da gestire.
Senza ftalati.

17,90

27,90
13,90 72,00

3,50

prato calpestabile
in semi
Prato calpestabile 
con 3% Poa. 1 kg.
cod. 96894 7,90

raccordi rapidi
Con ghiera filettata.

Attacco 1/2”
cod. 92145

raccordi giunzione
Attacco 1/2”
cod. 92147

Attacco 3/4”
cod. 92148

raccordo rapido universale
Multisize 1/2” - 5/8” - 3/4”
cod. 95412

pistola per innaffio 
Struttura in metallo. 2 getti.
Multifunzione regolabile 
cod. 52089

pistola per innaffio
Getto regolabile.
cod. 86391

innesto rapido 
Innesto rapido con filetto 3/4” F 
e riduzione 3/4÷1/2” MF
cod. 92549

lancia dritta + raccordi
Con raccordi rapidi “acquastop”.
Per tubi da 1/2”. Set 4 pezzi.
cod. 82013

2,90
3,50 10,90

2,20

Attacco 5/8”
cod. 92546 2,00 2,00 2,90

5,90

avvolgitubo carrellato 
Raccordi portagomma in ottone.
Rullo in lamiera zincata e acciaio.  
Per 50 mt tubo da 1/2”
cod. 93125

pompa per liquidi 
aggressivi - 2 lt. BORA
Serbatoio in polietilene 
riciclabile. Resistente ai raggi UV. 
Impugnatura anatomica, getto regolabile. 
Guarnizioni a tenuta speciale VITON® 
Fascia laterale trasparente e graduata 
(ISO 19932 1-2). Asta pompante.
cod. 89765

irrigatore a settori
Con treppiede. In metallo.
Per irrigazione a bassa pressione 
2 - 6 atm  
Superficie irrigata 490÷897 m² ca. 
Regolazione 360° o settori. 
Attacco gas 1/2” F.
cod. 88341

programmatore digitale 
Con valvola a sfera meccanica.  
Display a cristalli liquidi.  
13 frequenze d’innaffio 
(1, 2, 4, 6, 8, 12 ore , 1-7 giorni).  
Durata innaffio da 1 a 360 min. 
Funziona con 2 pile stilo AA  
(non incluse)
cod. 52092 35,00

15,90
innesto rapido 
Filetto femmina. In ottone
Attacco 3/4” F
cod. 88347

1,60
raccordo rapido 
Con stringitubo. In ottone

Attacco 1/2”
cod. 88344

Attacco 3/4”
cod. 88345

3,50 4,90

tubo innaffio spirale
Lunghezza 15 mt.  
Non necessita di avvolgitubo.  
Sezione  10x12 mm.
Completo di raccordi. 
Pressione 8 bar.
cod. 89185 11,90

17,00

8,90

0,80

Attacco 5/8”
cod. 92514

4,50

29,90

programmatore analogico 
Con valvola a sfera meccanica.
Frequenza ripetizione da 1 a 72 ore 
o settimanale + durata innaffio da 
1 a 120 min. Funzionamento con 2 
batterie AA  (non incluse). 
Comando apertura manuale.
cod. 93182

programmatore solenoide 
Tasto unico centrale.
Frequenza di innaffio: 2/7/15/30/45 minuti 
ogni 12 ore; 5/15/30/60 minuti ogni 24 ore; 
15/30/60 minuti ogni 48 ore. 
Adattatore rubinetto 3/4 e 1” 
Funziona con 2 batterie AAA (non incluse)
cod. 52959

14,90ATTENTI

AL PREZZO

Attacco 3/4”
cod. 921462,20
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carriola da giardino
Vasca in PVC da 100 lt indeformabile, atossica, rinforzata sui bordi. 
Tubolare acciaio verniciato 30 mm. Ruota pneumatica. Fornita smontata.
cod. 93929

pompa a zaino - 12 lt. - SCIROCCO
Lancia con impugnatura a leva, getto regolabile. 
Serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV. 
Fascia laterale trasparente e graduata per il controllo 
del livello del liquido (ISO 19932 1-2). Funzionamento 
ambidestro. Coperchio a tenuta ermetica. Camera di 
compressione in materiale termoplastico. Piedini con 
fissaggio a vite.
cod. 87408

120 bar - 380 l/h

pompa a zaino - 16 lt.
Lancia con impugnatura a leva, getto regolabile. 
Serbatoio materiale termoplastico, resistente ai 
raggi UV. Camera di compressione in materiale 
termoplastico. 
cod. 95188

49,00

25,00 29,00

motopompa 
autoadescante mod. PT 843
Avviamento a strappo con autoavvolgente.
Carburante miscela 2%. Capacità serbatoio 1,2 lt.
Portata max 16 m3/h. Prevalenza max 35 mt.
Altezza max aspirazione 8 mt. 
Bocche aspirazione  e mandata attacco 40 mm. 
Completa di raccordi. Peso 9,5 Kg
cod. 94974

EURO 2

2T - 42,7 cc.

149,00

idropulitrice mod. K3
Serbatoio detergente pratico e 
comodo da rimuovere e da riempire. 
Sistema di aggancio rapido del tubo 
alla macchina “Quick Connect”. 
Lancia “Vario Power” per una perfetta 
regolazione della pressione d’uscita. 
Alloggiamento laterale della pistola, 
gancio per il tubo alta pressione 6 mt.
e pratici alloggi per riporre gli 
accessori.  
Ideale per pulire biciclette, balconi, 
mobili da giardino, ecc. 
Temperatura max 40°C   
cod. 74861

1600 watt

99,00

carrello portatutto 
KART
Carriola per i lavori da giardino o 
nell’allevamento per distribuire 
cibo agli animali. Dotato di ruote, 
maniglia pieghevole e tasca porta 
oggetti. Design simil paglia. 
Portata massima 60 kg.
Capacità 76 lt. Colore cacao. 
cod. 73627

72
50

59cm

pompa spallabile - 6 lt.
LIBECCIO
Lancia con impugnatura a leva, 
getto regolabile. Serbatoio materiale 
termoplastico, resistente ai raggi UV. 
Fascia laterale trasparente e graduata  
(ISO 19932 1-2). Coperchio a tenuta ermetica. 
Asta pompante in termoplastico Ø 50 mm. 
Valvola sicurezza e scarico pressione.
cod. 87406

19,90

27,00

elettropompa  sommergible 
mod. NARWHAL
Multiuso: drenaggio, svuotamento, 
piccola irrigazione per acque pulite
cod. 91850

200 watt - 4000 l/h

elettropompa sommergibile
mod. MORAY
Multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, 
piccola irrigazione, adatta per 
acque sporche. IP68.
cod. 91852

400 watt - 7500 l/h

49,0045,00

elettropompa  sommergibile 
mod. LOBSTER
Per acque pulite. Multiuso: drenaggio, 
svuotamento, piccola irrigazione 
per acque pulite con galleggiante 
integrato ideale per l’impiego in pozzetti 
di piccole dimensioni
cod. 99091

750 8,5 57 3,413000
1”

1.1/2”

min. 30x24 cm

750 watt - 13000 l/h

62,00

NOVITA’ !!!

MADE IN ITALY
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FERRAMENTA

cassaforte a mobile
Serratura blocco elettronico con 
trascinamento manuale dei catenacci. 
Catenacci in acciaio trattato. 
Tastiera a membrana con 12 tasti. 
Apertura di emergenza con chiave 
tubolare.
cod. 93567 59,00

20
20

31cm.

sgabello 
mod. EASY STEP
Acciaio tubolare verniciato.
Gradini di ampie dimensioni.
Certificato EN 14183

3 gradini
Alt. ultimo gradino 70 cm.
cod. 95980

scaletta/sgabello SLIM STEP ALU
Struttura in alluminio resistente e leggera. 
Piedini in plastica antiscivolo. 
Parapetto di sicurezza. 
Minimo ingombro da chiusa. 
Montante 5x2 cm. 
Dimensione gradini 33,5x13 cm. 
Piattaforma 33,5x26cm. 
Larghezza totale 46 cm. 
Portata 150 Kg.  A norma EN 14183.

4 gradini 
cod. 53255

SLIM

69,90

scaletta/sgabello EASY STEP ALU
Struttura in alluminio resistente e leggera. Piedini in plastica antiscivolo. 
Parapetto di sicurezza. Minimo ingombro da chiusa. Montante 2x3 cm. 
Dimensione gradini 30x13 cm. Piattaforma 30x23 cm. Larghezza totale 41 cm. 
EN 14183. Portata 150 Kg

2 gradini
cod. 53253

3 gradini
cod. 53254 29,90

22,90

portata 200 kg

carrello acciaio 
mod. ZEUS-L
Per casse, sacchi, fusti. 
Ruota pneumatica Ø 260 mm  
Dim. 52x53x112H cm 
cod. 84539

112
52

53cm.
39,90

chiudiporta aereo - mod. DC110 
Corpo monoblocco in metallo. 
Braccetto in acciaio con arresto. 
Regolazione forza EN 2/3/4. 
Regolazione della velocità di chiusura. 
Colore nero. 
cod. 39678

29,90

calzature sicurezza basse S1P 
mod. SEWARD
Tomaia crosta scamosciata colore blu 
petrolio-giallo e puntale composito lamina 
antiperforazione tessuto alta tenacità HT.
Mis. 39÷46 
cod. 95161÷ 95168 EN ISO 20345

29,90
ATTENTI AL PREZZO

calzature di sicurezza basse S3  - mod. FUTA
Tomaia in tessuto senza cuciture, idrorepellente. Puntale in fibra di vetro. 
Lamina antiperforazione. Fodera interna traspirante (nylon+mesh). 
Rinforzo interno tallone in microfibra. Soletta estraibile ACKT PLUS. 
Suola in poliuretano, morbida e flessibile.
Mis. 39÷46
cod. 51367÷51374

EN ISO 20345

35,00

NOVITA’ !!!

19,90
ATTENTI AL PREZZO

scale a libro in alluminio LIVING
Piattaforma con alto appoggio di sicurezza. 
Paracorpo ad arco chiuso. Gradini compresa la 
piattaforma. Portata 150 kg

6 gradini
altezza  1,35 m - peso 5,4 kg
cod. 95838

7 gradini
altezza  1,58 m - peso 6,7 kg
cod. 95839

8 gradini
altezza  1,81 m - peso 7,6 kg
cod. 95840

53,90

46,90

39,90

made in Italy
scala trasformabile 
tripla in alluminio
Ganci regolazione altezza. 
Dispositivo antisfilo.
Piedini antisdrucciolevoli.
Tirante e corda antiapertura.
MADE IN ITALY 100%. 
EN 131 EU
cod. 95822

3x7 gradini
a = 2,02H mt.
b = 4,01H mt.
c = 5,16H  mt.

made in Italy

79,90 ATTENTI AL PREZZO
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set chiavi a bussola 
e bits 94 pezzi
Acciaio al carbonio con trattamento termico  
- Completo di chiavi a cricchetto e adattatori 
- In pratica valigetta
cod. 97517

assortimento chiavi 
piegate esagonali
acciaio S2 - 9 pezzi  T1,5÷10 mm
cod. 86171

cacciavite a cricco 
manico pieghevole
In  acciaio cromo vanadio.  6 inserti acciaio S2.
Vano portainserti.

  2 taglio 4 - 6,5  
  4 croce PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2 

cod. 53512

cacciavite magnetico 
a cricchetto
Assortimento da 31 pezzi 
composto da: 6 bussole, 24 bits, 
1 portainserti e 1 supporto
cod. 51056

cassetta portautensili 
in polipropilene
Coperchio con vaschette portaminuterie 
Dim. 330x175x150 mm
cod. 91955

cassetta portautensili 
in polipropilene
Coperchio con vaschette portaminuterie. 
Con vassoio. Dim. 400x230x200 mm
cod. 91956

8,50

4,90

pinza universale
In acciaio forgiato. 
Testa lucida. 
Manici PVC bicolore.
Lung. 175 mm
cod. 86188

6,90 23,90
4,90

39,90

punte per muro  
mod. LONG LIFE
Con placchetta in metallo duro
Mis.  Ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm  
Astuccio in PVC - 8 pz.
cod. 87662

13,90

cinghie di ancoraggio doppie
Nastro in poliestere. 2 ganci a “S” con cricco. Portata 350 kg  
Larghezza 25 mm - lunghezza 4,5 mt.   2 pezzi 
cod. 99051

7,90
EN12195-2

fissatrice meccanica 
mod. WORKER 
Forza di penetrazione regolabile.
Punti 4÷14 mm
cod. 86112

valigetta portautensili 
in ABS e alluminio
Cartelletta interna staccabile. Con tracolla. 
Angoli arrotondati.  Completa di divisori.
Colore nero. Dim. 46x33x15 cm
cod. 98762

occhiali con stanghette 
allungabili
Lenti trasparenti. Con cordino.
cod. 88339

guanti nitrile spalmato 
mod. GLOVEX
Filato in poliestere senza cuciture. Ideale per 
produzione ed assemblaggio che necessitano 
di protezione da tagli, abrasione e perfora-
zione, assemblaggi generali anche di parti 
oleosi. 
Taglia  8 - 9 -10
cod. 98877 -  98878 -  98879

occhiali panoramici
Atossici e con elastici. 
Con fori di aerazione. 
Lenti trasparenti.
cod. 80195 EN 166 B - 1BO

occhiali di protezione
avvolgenti
Lenti in policarbonato antigraffio 
e con protezione UV. 
Astine e nasello in morbida gomma. 
cod. 93143 EN 166EN 166

guanti filo continuo nylon 
mod. NITROFIT
Filato in nylon senza cuciture grigio. 
Spalmatura in nitrile sabbiato nero. Ideale per 
operazioni di produzione ed assemblaggio 
che necessitano di protezione da tagli, 
abrasione e perforazione e parti oleose
Taglia 8 - 9 - 10
cod. 94382 - 94383 - 94384

EN 388:2016

4121X

2,400,80

2,50 4,90

4121

EN 388

4,90

flessometro JEDI - 8 mt.
Cassa in gomma antiscivolo. 
Con calamita. Nastro autobloccante. 
Riavvolgimento nastro automatico. 
Nastro in acciaio rivestito in nylon
cod. 96150

6,90

punte per cemento 
SDS PLUS F4 FORTE
Punte per martelli da 160 mm.
Per cemento, pietre e muri. 
Astuccio in PVC - 3 pz. 
Mis. Ø 5-6-8 mm.
cod. 69170

6,50

9,90

pompe a mano per cicli  
con manometro
Corpo alluminio. Alta pressione. 
11 bar. Con ugelli. 
dimensioni Ø 38x525 mm 
cod. 99459

9,90

ATTENTI AL PREZZO

9,90

29,90
ATTENTI AL PREZZO



10

UTENSILI ELETTRICI

129,00
2 Hp - 50 L

95

saldatrice inverter 
mod. WKS 145
Consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi 
(rutili, basici, inox, ghisa) Ø 1,6 - 3,2 mm.
Completo di maschera, pinza porta 
elettrodo e morsetto di massa, spazzola con 
martellina. Con tracolla per il trasporto. 
IP21S.
cod. 98481 5,2 kva - max 120 Amp

129,00

compressore carrellato  
mod. 24/2 M1CD
Pressione max 8 bar. 2.850 giri al min.
Doppio manometro in metallo.
Connettore rapido in ottone. 
Ruote in gomma. Peso 34 kg
cod. 92848

smerigliatrice angolare 
mod. SA 115/K
Disco Ø115 mm - 12.000 giri al minuto - attacco 14 MA.  Bloccaggio mola a 
pulsante.  Impugnatura laterale 3 posizioni. Peso 1,8 kg. 
Dotazione: 1 impugnatura laterale, 1 chiave per cambio disco, 
1 coppia di spazzole di ricambio. 
cod. 52609

trapano percussione - mod. TPR 600-13
Mandrino autoserrante Ø 13 mm. Reversibile. 
Con variatore di velocità - 0~2.800 rpm - 0~44.800 colpi al minuto. 
Capacità foratura: legno Ø 16 mm; pietra Ø 25 mm; acciaio Ø 13 mm. 
Impugnatura supplementare. Peso 1,8 kg
cod. 52625

trapano tassellatore - mod. RH 920-26
Attacco SDS-Plus. Variatore di velocità - 1100 rpm. 4.820 colpi al minuto. 
Reversibile. 4 funzioni: rotazione, rotazione + percussione, scalpellatura, 
regolazione angolo scalpello.  Capacità foratura: legno Ø 30 mm; 
pietra Ø 26 mm;  acciaio Ø 13 mm. Peso 3,3 kg.  Dotazione: 3 punte 
foratura e 2 scalpelli, valigetta antiurto.
cod. 99849 920 watt - 2,6 joules

79,00

1200 watt

sega circolare CS 1200-185
4.800 giri al minuto. Lama in dotazione con 24 denti al carburo di tungsteno. 
Ø lama 185x20 mm. Max capacità di taglio: a 90° 65 mm / a 45° 45 mm. 
Regolazione profondità taglio. Piastra regolabile. Squadra per tagli paralleli.  
Peso 3,5 kg 
cod. 99503

seghetto alternativo
mod. JS 400-55
Con variatore di velocità.  0~3.000 oscillazioni/min. 
Corsa lama 18 mm. Piastra regolabile (+/- 45°). 
Attacco lame tipo Bosch-B&D. 
Attacco aspirazione polveri. Peso 1,8 kg
cod. 99505

29,90

600 watt

550 watt

400 watt

54,90

26,90
25,50

smerigliatrice angolare - mod. GA 4530R
Disco Ø115 mm - Velocità 11000 rpm - Attacco M14. 
Motore alte prestazioni. Corpo motore Ø180 mm. 
Protezione polveri. Funzione antiriavvio. 
Dotazione: impugnatura supplementare, chiave, 
disco abrasivo.
cod. 69456 720 watt

55,00

disco abrasivo taglio inox
Disco Ø 115x1 mm. 
Norme EN 12413
cod. 69442

0,90

LUBRIFICATO

trapano tassellatore - mod. HR 2470
3 Funzioni: rotazione, rotazione+percussione, percussione. Reversibile. 
Variatore elettronico di velocità. Velocità 1100 rpm. Frizione di sicurezza. 
Percussione 4500 cpm. Peso 2,9 kg. 
Capacità foratura: legno Ø 32 mm;  pietra Ø 24 mm; acciaio Ø 12 mm.  
Dotazione: impugnatura supplementare, asta di profondità, valigetta.  
cod. 69475

780 watt - 2,4 joules

154,00

kit trapano+avvitatore a impulsi 
a batteria - mod. DK1484
Forniti in valigetta con 3 batterie e il caricabatteria.
Trapano avvitatore a percussione HP347D:
2 velocità meccaniche, percussione, elettronico, 
freno motore, frizione 16+1 regolazioni, 
capacità foratura legno/metallo/muro: 25/10/10 mm., 
velocità 400-1400 giri/min.
Trapano avvitatore ad impulsi TD126D:
Reversibile, freno elettrico, attacco 1/4”, 
vite metallo 4-8 mm., bullone 5-14 mm., 
velocità 0-2400 rpm., impulsi 0-3000 c/min.
cod. 69476

14,4 volt - 1,5 Ah

250,00

martello perforatore - mod. RH 1020-32
Attacco SDS-Plus.  2.600 colpi al minuto. 3 funzioni: rotazione, percussione, 
scalpellatura. Capacità foratura: muro, ferro, legno  32/13/40 mm. Peso 
5,2 kg.  Dotazione: 3 punte SDS Plus 8-10-12x150 mm., 2 scalpelli (punta e 
piatto) 14x250 mm., valigetta in ABS.    
cod. 55116

99,00

1250 watt - 4,5 joules

accessori  aria compressa  
kit 3 pezzi
Pistola soffiaggio, 
pistola gonfiaggio 
con manometro,   
tubo spiralato 5 m
cod. 93637

15,90

Ø  foro 22,23 mm - Ø disco 115 mm. 
Spessore 1,6 mm. Tipo F41. 
cod. 92767

mole abrasive 
taglio acciaio inox
Ø  foro 22,23 mm - Ø disco 115 mm. 
Spessore 1 mm. Tipo F41. 
cod. 92766

0,90

0,90

al pz.

al pz.

EN 12413 ISO 9001

spazzola a tazza
Filo acciaio ondulato 0,3 mm 
attacco M14 - Ø 80x27 mm
cod. 86521

3,90

ATTENTI

AL PREZZO

ATTENTI

AL PREZZO

ATTENTI

AL PREZZO

ATTENTI

AL PREZZO
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20 volt

batteria al litio CB 2020
20V - 2,0 Ah
cod. 99369

KIT batterie e caricabatteria 
CKT 2042
 1 batteria al litio da 20 V 4,0 Ah  
+ 1 batteria al litio da 20 V 2,0 Ah  
+ caricabatteria universale
cod. 53194

KIT  SMERIGLIATRICE + TRAPANO A PERCUSSIONE KIT  AVVITATORE + TRAPANO A PERCUSSIONE

smerigliatrice angolare CSA-X 20L 115 cod. 53180 
trapano avvitatore a percussione CDP 20 BL cod. 53153
batteria litio CB 2040 20V 4,0 Ah - cod.53181
set CKT 2042 1 batteria litio 20V 4,0 Ah +1 batteria litio 20V 2,0 Ah 
+ caricabatterie universale - cod.53194
valigetta in polipropilene - dimensioni 48,2 x 37,5 x 13,2 - cod.53834

avvitatore ad impulsi CDI 20 L cod. 53149
trapano avvitatore CD 20 L  
1 batteria litio 20V 2,0 Ah + caricabatteria rapido + valigetta - cod. 53841
KIT  batteria e caricabatteria CKT 2040
1 batteria litio 20V 4,0 Ah + caricabatteria universale - cod. 53185
torcia a batteria - cod.53179

3 BATTERIE
2 BATTERIE

TORCIA in

OMAGGIO
VALIGETTA in

OMAGGIO

339,00 219,00
tutto il KIT a tutto il KIT a 377,00 227,90

martello perforatore mod. CRH 20 BL (solo corpo)
potenza 20V - motore brushless  (senza spazzole) 
4 funzioni (rotazione / rotazione+percussione / scalpellatura / regolazione angolo 
scalpello).  Velocità a vuoto 0-1420 rpm. 
Colpi al minuto 0-4500 bpm.  Potenza percussione 2,2 joules. 
Attacco SDS-Plus. Capacità di foratura legno/metallo/muro Ø28/13/22 mm.  
Inversione del senso di rotazione. Luce led frontale. Peso 2,5 kg.
cod. 53167

145,00

mod. CB 2040   
20 V 4,0 Ah  
cod. 53181

KIT CKT 2040 
KIT da 1 batteria al litio da 20 V 4,0 Ah  
+ caricabatteria universale
cod. 53185

kit - 1 batteria

+1 caricabatteria
kit - 2 batterie

+1 caricabatteria

119,00

42,00

72,00 85,00

torcia LED a batteria 
mod. CLL 20 L (solo corpo)
260 lumen. Testa rotante di 90°.
Peso 270 g
cod. 53179 15,00

avvitatore ad impulsi CDI 20 L (solo corpo)
potenza 20V  - Mandrino 1/4” - 0-2.200  giri/min.
Coppia massima 180 Nm. Inversione del senso di rotazione. 
Luce frontale. Peso 1,4 kg  
cod. 53149 

46,00
trapano avvitatore a percussione  
CDP 20 BL (solo corpo)
 potenza 20V - motore brushless (senza spazzole). Mandrino in metallo 
con sistema auto-lock 2-13 mm. 2 velocità - 0~500 / 0~2.000 giri/min. 
0~7.500 / 0~2.520 / 0~30.000 colpi/min.  Regolazione coppia 21+3. 
Coppia massima 65 Nm. Inversione nel senso di rotazione. Luce led frontale. 
Peso 1,4 kg 
cod. 53153

99,00
82,00

caricabatteria universale 
mod. CBL 20 U
per batterie al litio 20 V MYX
cod. 53182

trapano avvitatore a batteria al litio - CD 20 L
potenza 20 volt  1,5 Ah - Mandrino autoserrante Ø 10 mm. 2 velocità 0~350/0~1250 giri/min. 
Controllo velocità elettronico. Regolazione coppia 19+1 - coppia massima 30 Nm. 
Rotazione destra/sinistra. Luce frontale integrata. Indicatore di carica.  peso 1,5 kg. 
Con batteria e caricabatteria rapido 1h, valigetta con 13 accessori.
cod. 53841

17,90

BATTERIE AL LITIO INTERCAMBIABILI

20V

20V 4,0 Ah 20V 2,0 Ah

20V

20V

20V

20V

20V 4,0 Ah
mod. CB 2030   
20 V 3,0 Ah  
cod. 99371 60,00

smerigliatrice angolare CSA-X 20L 115 (solo corpo)
potenza 20V - Ø disco 115 mm - 9.000 giri al minuto - attacco 14 MA
Bloccaggio mola a pulsante. Protezione disco. Disco in dotazione. Peso 1,95 kg
cod. 53180

57,00
20V

PROMOZIONI IN KIT

Batterie compatibili

con utensili da giardino

a pagina 3

Scopri di più 
visita il sito:

yamato.ferritalia.it
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telo per pacciamatura
Telo pesante in PP. Permette al suolo di re-
spirare e all’acqua di impregnare. Impedisce 
la crescita delle erbe infestanti. Resistente 
al calpestio. Stabilizzato ai raggi UV.  Peso 
specifico 100 g/mq. Colore nero rigato verde 
cod. 97833 - mis. 1,05 x 100 mt
cod. 97834 - mis. 1,65 x 100 mt
cod. 97835 - mis. 2,05 x 100 mt

0,65

3x4 mt
cod. 80210

4x4 mt
cod. 80211

4x5 mt
cod. 80212

4x6 mt
cod. 80213

8,90 11,90

14,50 17,50

rete zincata elettrosaldata rivestita in 
pvc CORRAL PLAST
Resistente alla corrosione. Il rivestimento in pvc ha una 
buona stabilità di colore, resistenza all’invecchiamento e 
all’azione dei raggi UV. Ideale per recinzioni per voliere e 
abitazioni. Zinco 25 g/m² ca.  Carico di rottura 450 N/mm² 
Rivestimento PVC conforme alla normativa RoHs. 
Maglia quadrata 12,7x12,7 mm. Ø filo 0,9 mm. 
Rivestimento PVC 0,4-0,5 mm. Colore verde
Altezza 100 cm - Rotolo 25 mt
cod. 89282

fioriere mod. RONDINE
Fioriera da balcone con agganci regolabili da un minimo di 
cm 3 fino ad un massimo di cm 11, dotata di leva posteriore 
per una maggiore stabilità. Facile da applicare grazie ai 
braccetti regolabili, dotata di riserva d’acqua. 
Resistente agli sbalzi di temperatura e ai raggi del sole.
cod. 73612 - Bianco
cod. 73614 - Grigio
cod. 73613 - Terracotta 5,90

18,5
20

50cm

sfere di bosso mod. CHESTER
Sfere di bosso. Foglie in PVC verde bicolore, 
lavabile e resistente ai raggi UV.

cod. 95402 - Ø 28 cm

cod. 94999 - Ø 38 cm

cod. 95000 - Ø 55 cm

mis. 2x10 mt
cod. 91993

2,90 5,90 7,90

1,5 mm x 100 mt 
cod. 53683

2,4 mm x 100 mt 
cod. 91894

2,8 mm x 100 mt 
cod. 53685

filo zincato e plasticato 
per reti
Rivestimento PVC colore verde. 
Resistente all’invecchiamento, 
corrosione e raggi UV.   

4,50
supporto a spirale
per piante
In metallo plastificato 
colore verde. 
Alt. 175 cm. - Ø6,5 mm.
cod. 97144

1,60

prato verde sintetico POLO 
Con supporto in lattice di gomma.
Uso per balconi, terrazze, piscine.
Lavabile con acqua.
cod. 29422       Mis. 1x25 mt
cod. 29423       Mis. 2x25 mt

al m2

3,80
1,0x3 mt
cod. 92555

1,5x3 mt
cod. 92556

siepe sintetica a foglie mod. ASCOT
Schermatura totale composta da: foglie lauro in tes-
suto plastificato col. verde scuro, sostenute da rete in 
plastica a maglia quadra. Alta copertura fogliare.

7,50
al mq

1,0x20 mt
cod. 94450

PESO 
SPECIFICO
883 gr/m2

nastri per legatrice - 26 mt.
in PVC vergine. 
Larghezza 11 mm.
Spessore 0,15 mm. 
cod. 99327 verde
cod. 99329 blu

0,50

punti 604C per pinza legatrice 
Punti per pinza legatrice Papillon.
Confezione 10.000 pezzi.
mis. 6x4x0,5 mm.
cod. 99331

1,90

pinza legatrice 
automatica per vigneti
Leggera e facile da usare, ideale nel giardinaggio 
orticoltura, viticoltura per il fissaggio di rami e piante. 
Incluso: 1 nastro PVC, 1 scatola punti, 
1 set ricambio (lama, vite e molla).
cod. 99326 19,00

teloni occhiellati 110 gr/mq
In polietilene a doppia laminazione impermeabili, lavabili, 
antistrappo resistenti alle basse temperature. Occhielli 
in policarbonato angoli rinforzati. Cordino di rinforzo 
perimetrale. Colore verde

1,95

NOVITA’ !!!

al mq

al mq

al mq

7,50

15,50

35,50

MADE IN ITALY

rete sostegno piante
Rete estrusa in polipropilene. Flessibile, resistente, stabilizzata ai raggi UV. 
Conforme alla normativa RoHs. 
Maglia rettangolare 17x15 cm - 9,5 g/m²
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9,90

15,90

18,90

27,90

36,90

tapparella in midollino
Con corda e bordo rinforzato 
in cotone.

larghezza 200 cm
altezza 300 cm
cod. 70564 

larghezza 100 cm
altezza 260 cm
cod. 70560 

larghezza 120 cm
altezza 250 cm
cod. 70561 

larghezza 150 cm
altezza 300 cm
cod. 70563 

bordo
in cotone

larghezza 100 cm 
altezza 160 cm
cod. 70566 

rete ombreggiante - rotolo 100 mt
Rete tessuta in piattina, provvista di cimosa. Con 
asole. Ombreggiante ad alta schermatura 90%. Trama 
frangivista. Colore verde scuro. Ideale per parcheggi, 
campeggi e terrazze. Peso 80 gr/mq 

0,45
UNI EN 13561

MADE IN ITALY

zanzariera per porte in kit avvolgimento 
automatico apertura laterale
Guide telaio e coprirullo in alluminio anodizzato. 
Guida bassa  mobile. Facilità d’installazione. 
Adattabili fino alla misura minima di 20x90 cm 

colore bianco
larghezza 160 cm altezza 250 cm
cod. 50447

colore bronzo
larghezza 160 cm altezza 250 cm
cod. 50467

zanzariera per finestre  
in kit avvolgimento automatico
Guide telaio e coprirullo in alluminio anodizzato. 
Guida bassa mobile 25x20 mm. 
Doppio spazzolino di tenuta. 
Facilità d’installazione. 
Adattabili fino alla misura minima di 70x20 cm  
con rallentatore di sollevamento.
A - alluminio anodizzato bronzo
B - alluminio verniciato bianco

larghezza 100 altezza 160 cm
A cod. 50456
B cod. 50442

larghezza 140 altezza 160 cm
A cod. 50458
B cod. 50444

larghezza 140 altezza 250 cm
A cod. 50466
B cod. 50470

larghezza 80 altezza 160 cm
A cod. 50455
B cod. 50441

larghezza 120 altezza 160 cm
A cod. 50457
B cod. 50443

69,90

27,00

36,00

39,00

43,00

32,00

antivespe spray 
JET KILL
Schiumogeno. Contro vespe, 
nidi di vespe e calabroni. 
Fino a 4 m di distanza. 
750 ml
cod. 97939

repellente spray 
per piccioni
Consigliato su balconi, 
terrazzi, etc. per 
allontanare piccioni e 
volatili in genere Cont. 
750 ml
cod. 97945 6,50

esca antiformiche
Pronta all’uso. 2 trappole. 
Gel insetticida in box con esca 
altamente attrattiva.
Conf. 2x10 gr
cod. 97942 4,90

la conf.

5,9011,90

fornello a gas portatile
Struttura in lamiera smaltata. Potenza 2200 watt. 
Per cartuccia gas da 230 g (non inclusa). 
Normativa (UE) 2016/426 (GAR). CE 2531/18 
 In pratica valigetta.
cod. 51666

fornello a gas
Accensione piezo.
Per cartucce gas butano da 190 gr 
Consumo nominale 78 gr/h 
Potenza nominale 1100 W
cod. 93308

repellente ad ultrasuoni per talpe 
ricaricabile con pannello solare
Struttura in ABS e alluminio. 
Raggio d’azione 625 mq.

Dim. Ø 155 mm x 34 h cm 
Pannello solare 70x90 mm  
cod. 95277

13,90 14,90

barbecue a legna 
mod. WICHITA
Braciere, reggibrace e paravento 
in acciaio verniciato. 
Doppia griglia di cottura 
regolabile in 3 posizioni. 
Piano d’appoggio inferiore.
Telaio tubolare a sezione quadrata.
Con 2 ruote. Peso 14 Kg.
cod. 95418

93
62,3

100
cm.

larghezza 200 cm
cod. 91191

larghezza 100 cm
cod. 91189

larghezza  300 cm
cod. 91192

larghezza  400 cm
cod. 91193

105,00

in OMAGGIO

forchettone cod. 95426 

paletta cod. 95427

al mq
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gazebo - mod. ALBUFEIRA
Struttura in acciaio verniciato bianco. Copertura in poliestere 
160 gr./mq., colore beige. Richiudibile ad ombrello. 
Borsa per il trasporto. 
cod. 55168

59,90
260

300

300
cm.

gazebo - mod. MARINHA
Struttura in acciaio verniciato colore grigio antracite. Pali d’appoggio 
tondi Ø 60 mm.  Copertura in poliestere 180 gr./mq., colore beige, 
con 4 tende parasole laterali 140 gr./mq. Cuspide antivento.
cod. 54448

249,00

ombrellone a sbraccio - mod. ALICANTE
Struttura in alluminio, girevole a 360°. Palo sezione quadrata 68x68 mm.  
8 stecche in alluminio 17x22 mm. Copertura in poliestere 235 gr/m2, 
colore beige. Azionamento a manovella. Cuspide antivento. 
Base in granito 80 kg. (inclusa)
cod. 94589 

359,00
300

300

300
cm.

pannelli grigliati 
In legno pino 
impregnato 
in autoclave.
Cornice 30x35 mm
Listelli    8x30 mm.

Pannello rettangolare
Dim.: 90x180H cm
cod. 95655

19,90

pannello grigliato 
con fioriera 
In legno pino impregnato 
in autoclave.
Dim.: 75x30x180H cm.
cod. 95556

41,90

panchina - mod. MIDLAND
Struttura, pannello e schienale in ghisa e acciaio. 
Colore grigio antracite. Peso 15 kg.
cod. 52101

85
56

128
cm.

75,00

135,00
225/275

300

300
cm.

gazebo vela  - mod. OVARJ
Struttura in acciaio verniciato colore grigio antracite.  Pali d’appoggio Ø 48 mm. 
Traversine Ø 38 mm. Copertura a vela in tessuto poliestere 220 gr/mq., colore beige
cod. 54445

NOVITA’ !!!

NOVITA’ !!!

275
330

330
cm.
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167
117

193
cm.

dondolo 3 posti - mod. TERRACINA
Struttura in acciaio verniciato colore marrone. 
Telo di copertura poliestere 160 gr/m2 colore beige. 
Seduta in polyrattan piatto e liscio. Portata 250 kg. 
cod. 97809

172,00

salotto - mod. MURANO
Set mobili patio. Struttura in acciaio verniciato e doghe HDPE 
effetto legno colore bianco. Completo di cuscini colore grigio.
Set formato da 2 sedie con braccioli, 1 divanetto e 1 tavolino.
cod. 54304

199,00
65,5

76

65,5
cm.
sedie

65,5
76

118
cm.
divanetto

39
48

98
cm.

tavolino

tavolo e sedia - mod. CIRELLA
Linea pieghevole in HDPE nero effetto legno. 
Struttura acciaio verniciato nero.
Richiudibili.
cod. 52106 - Tavolo
cod. 52107 - Sedia

sedia e tavolo - mod. STINTINO
Struttura acciaio verniciato colore bianco, doghe HDPE 
effetto legno colore grigio. Certificati EN 581.
cod. 54227 - Sedia
cod. 54218 - Tavolo 33,00 79,90

88,5
58

55,5
cm.

sedia

74
78

156
cm.

tavolo

tavolo con piano pieghevole
Con gambe chiudibili in metallo 
e piano in polyrattan stampato in 
PVC ultra resistente. Colore marrone
cod. 99045

48,00
74

75

180cm

PVC ultra
resistente

34,00

25,00

sedie in resina - mod. ARGO
Sedie con braccioli in resina pesante di 
alta qualità. Impilabile.
Peso 2,88 kg. ca. Made in Italy.
cod. 74095 col. bianco
cod. 74096 col. verde

5,90

5,50

80
54

53cm

MADE IN ITALY

tavolo e sedia - mod. MALVA
Linea pieghevole in HDPE nero effetto rattan. 
Struttura acciaio verniciato bianco.Richiudibili.
cod. 52108 - Tavolo
cod. 52109 - Sedia

31,90

effetto
LEGNO

effetto
RATTAN

sedia

tavolo
81

57

45
cm.
Sedia

73
62

62
cm.
Tavolo

poltroncina - mod. POLIGNANO
Ergonomica, impilabile, con un foro per il 
deflusso dell’acqua. In resina di polipropilene.
cod. 70012 - colore bianco
cod. 70013 - colore antracite

70
76,5

79
cm.

NOVITA’ !!!

NOVITA’ !!!
NOVITA’ !!!

NOVITA’ !!!

sedia tavolo

MADE IN ITALY

effetto
LEGNO

effetto
LEGNO
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ELETTRICITà

lampada a led OLIVA
3000 K - 5 W - Attacco E14.
Classe A+ - 470 lumen. 
Fascio luminoso 200°
cod. 53818

Torcia da testa LED
3W 120 lumen - Con banda elastica. Inclinazione 
regolabile. Modalità di illuminazione  
(potenza:100%, 30%, 10%, flash). 2 led rossi (2 
modalità: luce fissa / flash). 
Accensione/spegnimento con sensore di 
movimento. Batteria litio 1200mAh integrata 
ricaricabile via USB.
cod. 54035

ON OFF
ON OFF

kit 3 luci da armadio LED con telecomando
Accensione e spegnimento con telecomando o manualmente. 
2 Livelli di luminosità. Funzione timer con spegnimento dopo 30 minuti. 
Alimentazione a batterie AAA (non incluse). 
cod. 54041

telecomando 
universale 8 funzioni
Compatibile TV, SAT(DVBT), 
DVD, VCR, CABLE, SKY, DVR, AUX. 
Compatibile con le principali marche. 
Funziona con 2 batterie AAA (non 
incluse)
cod. 97007

FACILE

INSTALLAZIONE

4,90

lampada led 
da tavolo richiudibile
Salvaspazio. Cavo USB incluso. 
Funziona con 4 batterie AA (non incluse)
cod. 54040

5,90

Luce calda.
420 lm.
cod. 95513

lampade led dicroica
GU10 - 6 W - 220V
Lampada a bassissimo 
consumo. NO MERCURIO

Luce bianchissima.
420 lm.
cod. 95514

1,903000 K - 14W - Attacco E27 - Classe A+  
1521 lumen. Fascio luminoso 180°
cod. 53812

3000K - 15W - Attacco E27 - Classe A+
1901 lumen. Fascio luminoso 150°
cod. 53815 

lampada goccia a led
6500 K - 8,5W - Attacco E27. 
Classe A+ - 806 lumen. 
Fascio luminoso 150°
cod. 53796

plafoniera mod. TUSCIA 
A parete/soffitto, con gabbia.Struttura in termoplastico, 
diffusore in vetro stampato trasparente, portalampada in 
porcellana. Accessori di montaggio inclusi (lampada non 
inclusa). Protezione IP44. Dim.: 18x12x10H cm
cod. 50141

3,90

1,50

9,90 11,50

IP43

lampione
Dim.: 20x121H cm
cod. 50084

lampione e lanterna
da giardino 
Alluminio pressofuso col. nero.
Diffusori in vetro, 
portalampada E27 porcellana 
(lampada esclusa)

lanterna bassa 
Dim.: 28x42H cm
cod. 50095

15,90

Linea
     Charme

22,90

11,90

plafoniera led quadrata
In alluminio di colore bianco.
Luce fredda 4000°K 
18W - 1400 lumen.
Protezione IP20.
Dim.: 22,5x22,5x3,2H cm
cod. 98956

13,90

cassetta per lettere 
mod. STAMP
In acciaio verniciato. 
Tetto parapioggia apribile. 
Serratura a cilindro con 
2 chiavi duplicabili.
cod. 91558 - nero
cod. 93938 - bianco

30
6,8

21cm

ATTENTI AL PREZZO

24,90

plafoniera stagna - mod. TUBILED
In policarbonato autoestinguente, stampato ad iniezione, stabilizzato ai raggi UV. 
Colore grigio. Alta resa luminosa. Profilo innovativo con spessore ridotto. 
Tubi led di ultima generazione. Protezione di rete. Grado di protezione IP65. 
Peso 2,5 kg. Attacco G13 - Luce bianca 4000°K
Norme EN60598-1; EN60598-2; EN62471   
cod. 22181

17,90
plafoniera per esterni 
mod. MEZZALUNA
Alluminio pressofuso. Diffusore policarbonato 
opalino. Portalampada in porcellana E27. Accessori 
di montaggio inclusi. Lampada non inclusa. Dim. 
25x13,2x12 cm. Colore grigio. 
cod. 50140

IP 44

BEGHELLI

1,90

2,90

3,50
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tempera traspirante
LUCCIOLA  - 5 lt.
Semilavabile per interni.
Ideale per il trattamento di 
soffitti e pareti di cucine e 
bagni dove è richiesta una 
buona traspirabilità.
cod. 86582

set rulli pittura 
con serbatoio
Indicato per pareti, bordi, soffitti. 
Per pitture all’acqua. 
2 rulli: 165 mm / 65 mm. 
Pennello angolare dosatore 
con beccuccio. 
Vassoio per rullo.
Asta in 3 pezzi allungabile fino a 78 cm.
cod. 54432

pennellessa tripla
manico legno - setole bionde

30 mm
cod. 96170

40 mm
cod. 96171

50 mm
cod. 96172

plafoncino 
Manico e base in plastica.
Mis. 40x140 mm.
cod. 92015

silicone acetico
SILICFORT 2000
Monocomponente a base acetica.
Per giunti, istallazione sanitari, 
sigillature di vetrazione, cucine e 
bagni. Resistente ai raggi UV 
ed alla muffa.
280 ml. Colore trasparente.
cod. 54601 

grasso al litio spray
Resistente all’acqua e alle alte 
temperature.  400 ml
cod. 96900

colla vinilica universale
Per carta, cartone, pelle, stoffa, 
sughero, legno e derivati. 
100 gr
cod. 92990

feltro multiuso standard
Assorbente, antiscivolo per la protezione del 
pavimento durante le imbiancature, verniciature, 
ristrutturazioni e traslochi.
Tipo 210 gr/m2 - Mis. 1x10 m.
cod. 95460

schiuma poliuretanica
ISOFORT
per sigillare, isolare e fissare
Spray autoestrudente. 
Monocomponente.
Colore champagne. 750 ml.
cod. 81249  

BRICOLAGE

17

2,90

1,60
2,00
2,50

7,50

3,90

1,50 3,90 2,20

7,90

antiruggine 
INOXITAL - 0,500 lt
Antiruggine sintetica 
rapida di 
fondo a base di resine 
gliceroftaliche e pigmenti 
riempitivi coprenti, di 
buona aderenza e rapida 
essiccazione. 
col. grigio
cod. 49004  

19,90

cementite 
EUROLITEX
0,500 lt
Pittura cementante 
opaca, sintetica, 
essiccante ad aria per 
legno e muri. 
cod. 49001

fissativo trasparente
EUROFIX  - 1 lt
Copolimero all’acqua. 
Assicura uniformita 
di assorbimento dei muri. 
cod. 49541

5,904,205,90

guaina liquida  UNIGOM
Impermeabilizzante acrilica universale         
elastomerica di consistenza cremosa, 
di elevata elasticità e impermeabilità.

cod. 49850      4 kg   bianco    17,50
cod. 49851   18 kg   bianco     57,90
cod. 49852      4 kg   grigio      17,50
cod. 49853   18 kg   grigio      57,90

quarzo acrilico
LINEA EXTRA - 13 lt
Per interni ed esterni, 
pittura plastica a base di quarzi 
e pigmenti finissimi di ottima 
copertura e stabilità di tinta, 
resistente alle intemperie. 
Colore bianco.
cod. 49963

25,50

smalto sintetico
EUROLAC - 750 ml
Sintetico inodore per 
esterni ed interni di 
ottima resa e qualità.
Colore bianco 
cod. 49150 lucido 8,30
cod. 49242 satinato 9,90

smalto antiruggine
FERPLENUM 0,750 lt
Alchidico uretano. 
cod. 49250 bianco lucido   
cod. 49311 grigio antic.
cod. 49312 grigio ferro ant.

11,90

smalto ad acqua
IDROLAC - 0,750 lt
Acrilico per interni ed esterni, 
idoneo ad ogni  tipo di 
impiego e superficie. 
Colore bianco.
cod. 49450    satinato
cod. 49390    lucido

traspirante
EXTRA MUREDIL
Pittura murale bianca 
per interni, di elevata resa 
e perfetta distensione. 
Aspetto gradevole per 
levigatezza e punto di bianco.

cod. 49491      4 lt   11,90
cod. 49492    13 lt   24,90

vernice sintetica 
CARAVEL - 0,750 lt
Per parti in legno di 
imbarcazioni, parquet, 
serramenti, porte, infissi. 
Colore trasparente lucido.
cod. 49331

10,90 7,90

rimuovi silicone 
e colle spray
Alto potere solvente. Atossico. 
Non macchia e non rovina 
le superfici. 200 ml
cod. 94175 4,90

NOVITA’ !!!

idropittura lavabile 
LINEA EXTRA - 13 lt
Per interni di elevata resa e 
perfetta distensione unite 
ad un aspetto gradevole 
per levigatezza ed un 
ottimo punto di bianco.
cod. 49962

24,90
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miscelatore bidet 
linea ONDA
Finitura ottone cromato
Con scarico 1 1/4” 
Con 2 tubi flessibili F 3/8”  
Cartuccia Ø 40 mm.
cod. 53028

miscelatore lavabo 
linea ONDA
Finitura ottone cromato
Con scarico 1 1/4” 
Con 2 tubi flessibili F 3/8”  
Cartuccia Ø 40 mm.
cod. 53027

miscelatore vasca linea ONDA
Finitura ottone cromato. Attacco a parete. 
Doccetta, supporto a parete e tubo 
flessibile 1/2x1/2 da 
150 cm. in dotazione
Cartuccia Ø 40 mm.
cod. 53029

miscelatore lavello 
a collo di cigno linea ONDA
Finitura ottone cromato
Con scarico 1 1/4” 
Con 2 tubi flessibili F 3/8”  
Cartuccia Ø 40 mm.
cod. 53032

24,00

24,00 29,00

3,50

nastro autoagglomerante
Nastro in gomma. Si vulcanizza su se stesso 
dopo l’applicazione. Utilizzato per sigillare 
le giunzioni elettriche dove c’è rischio di 
schizzi d’acqua. Mis. 3 m. Larg. 25 mm.
cod. 53000

IDRAULICA

cassetta a zaino per WC - 9 lt.
Per installazioni bassa a zaino o media posizione. 
Capacità 9 lt con possibilità di regolazione. 
Tasto economizzatore d’acqua start/stop. 
Allacciamento idrico destro, sinistro o posteriore 
centrale. Galleggiante 3/8” compatto, rapido e 
silenzioso.
cod. 21973

scalda acqua elettrico sopralavello
Regolazione della temperatura grazie alla manopola frontale. 
Termostato per il controllo della temperatura immerso. 
Led resistenza in funzione. Accumulo smaltato. Resistenza 
elettrica in rame. Flangia di ispezione con 5 bulloni. 
Anodo in magnesio di elevate dimensioni. 
Pressione massima di esercizio 8 bar. IP X1. Classe A

36
14

44,5
cm.

15,90

Capacità 10 lt.
cod. 52719

Capacità 30 lt.
cod. 52718

63,00 85,00

sgrassatore multiuso
Elevata azione solvente. 
Adatta a tutte 
le superfici delicate. 
750 ml
cod. 94169 3,70

3,70

disgorgante 
professionale
Con inibitori di corrosione, libera 
rapidamente le condutture e gli 
scarichi ostruiti.  
750 ml.
cod. 94883

18

portarotoli a muro 
per carta mani
Struttura tubolare in acciaio 
verniciato bianco. 
(Rotolo carta non incluso)
cod. 88048

25
24

44
cm3,70

detergente griglie 
e forni
Per la pulizia a fondo di forni,  
griglie e piastre. 
750 ml.
cod. 94171

portabiancheria 
salvaspazio PAGLIA
Pratico ed utile portabiancheria 
salvaspazio con un particolare design 
molto curato che richiama il motivo 
della paglia intrecciata.
Capacità 43 lt. Colore bianco.
cod. 24644

60
40

31,5cm

sturalavandino STURELLO
Sturalavello con forte presa, dotato della nuova 
impugnatura più pratica, gradevole ed ergonomica 
che ne facilita l’utilizzo.
cod. 24646

2,20

11,50 lavavetri automatico SQUIZZO
Lavavetri con sistema di strizzaggio della spugna, 
gomma, testa snodabile e manico allungabile. 
Il meccanismo a leva e rulli strizza meglio delle 
tue mani e le lascia asciutte. Solida struttura in 
metallo. Grazie allo snodo arriva a pulire i vetri 
più difficili da raggiungere. Spugna facilmente 
sostituibilie. Maneggevole e facile da utilizzare. 
Larghezza 25 cm - Manico 110÷174 cm.
cod. 22710

12,90

9,90

36,00

79,90
MADE IN ITALY

mobile lavatoio
In materiale plastico resistente all’umidità, 
adatto anche per esterno. Ante a battente 
con chiusura a calamita. Vasca in resina di 
PP resistente a tutti gli acidi. 
Completo di asse da lavaggio in resina, 
e sifone autopulente con troppo pieno. 
Piedini regolabili. 
Fornito montato e senza rubinetto.
cod. 20235

85
50

60
cm.

NOVITA’ !!!
NOVITA’ !!!

NOVITA’ !!!

ATTENTI

AL PREZZO

MADE IN ITALY
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stendibiancheria JOLLY
Stendibiancheria da pavimento in acciaio, pratico e conveniente. 
Con piedini antiscivolo. Saldatura controllata dei fili. Gambe con curva piena. 
Snodo con doppia saldatura al tubo. Spazio di stenditura 18 mt.  Made in Italy.
cod. 24649

10,90 Sistema lava pavimenti, 
secchio strizzatore, 
panno microfibra REVOLUTION
Pratico strizzatore che permette di strizzare il panno efficacemente, 
garantendo pavimenti subito asciutti e mani sempre pulite.
La sua piastra assicura la rimozione dello sporco più ostinato senza fatica; il 
panno in Microfibra garantisce un pavimento pulito anche solo con acqua; 
lo strizzatore permette di strizzare il panno efficacemente, garantendo 
pavimenti subito asciutti e mani sempre pulite. Inoltre, la piastra spazzolone 
è dotata di attacco universale e potrai utilizzare Revolution con il manico 
della tua scopa! Dite addio al vecchio panno e spazzolone! 
cod. 24632

15,90
93

55

180
cm

32
mm

1200 watt

idroaspiratore 
per solidi e liquidi 
mod. 1,2/20
Potenza aspirazione 17 Kpa. 
Serbatoio 20 lt. in acciaio inox. 
Completo di accessori e 
tubo flessibile da 1,5 mt.
cod. 95821

63,00

cassettiera INSIEME
Pratica cassettiera impilabile con 
3 capienti cassetti, caratterizzata da un 
moderno. Oltre ad essere impiegata 
come cassettiera da ufficio può essere 
utilizzata in tutti gli ambienti della casa 
(bagno, soggiorno, ripostiglio, etc.). 
Semplice da assemblare e dotata di 
ruote per un facile spostamento. 
Colore bianco.
cod. 24639

19,90

62
40

36cm

armadio basso
in resina
Con 1 ripiano regolabile.
2 ante, maniglie 
ergonomiche.
Dotato di piedini. 
Cerniere in acciaio 
con chiusura a scatto. 
Normativa REACH
cod. 95119

90
37

68cm. 29,90

forbici multiuso
lame al titanio garantiscono la massima 
qualità e durata del taglio

lunghezza 140 mm
cod. 89377

lunghezza 190 mm
cod. 89378

lunghezza 215 mm
cod. 89379

lunghezza 240 mm
cod. 89380

2,90

4,50

3,90

5,50

3,20

carrello per lavatrice BASE WASH PRO
Base in metallo antivibrazione con ruote. 
Portata Max 250 kg. 
UNIVERSALE: estensibile in profondità da 44÷60 cm. 
Freni laterali estraibili per immobilizzare l’apparecchio. 
Mis. 60x44/60x3,6 cm.
cod. 24629

39,90

aspirapolvere mini
a batteria ricaricabile
Potenza aspirazione 2,5 Kpa. 
Serbatoio 0,4 L. 
Completo di caricabatterie 
e spazzole
cod. 96999

35,90

12 volt

18,90
ferro da stiro
Piastra in acciaio inox.  
Pulsante spray e vapore. 
termostato regolabile
cod. 96836

16,90

250 watt 2000 watt

sbattitore elettrico
In ABS. 5 velocità + turbo. 
2 sets di fruste. Secure lock. 
Funzione mixer. 
cod. 96833

appoggiascarpe
mod. LIFT
Permette di sovrapporre 
le calzature. 
Regolabile in altezza. 
Set 2 pezzi. 
cod. 24640

ATTENTI AL PREZZO

NOVITA’ !!!

NOVITA’ !!!

NOVITA’ !!!

20 lt.

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

stendibiancheria ZAFFIRO
Stendibiancheria da pavimento in resina.  Con ruote per facili spostamenti. 
Snodo antichiusura accidentale con pulsante. Ideale per esterno. 
Spazio di stenditura 20 mt.  Made in Italy
cod. 24634 

19,00 88
55

182
cm



LE FIGURE E I DATI TECNICI SONO INDICATIVI, I PRODOTTI POSSONO CAMBIARE. OFFERTA VALIDA FINO ESAURIMENTO SCORTE, VENGONO FATTI 
SALVI ERRORI ED OMISSIONI DI STAMPA. PREZZI IN EURO, IVA INCLUSA.
www.ferritalia.it - www.maurer.ferritalia.it - www.papillon.ferritalia.it - www.yamato.ferritalia.it

Segui Maurer su facebook

OILLESS

1 Hp - 24 L

compressore carrellato SILENZIATO
Pressione max 8 bar. 2.850 giri al min. bassa rumorosità Lwa 60db.
Connettore rapido in ottone. Ruote in gomma. Peso 22 kg
cod. 54431

 60

NOVITA’ !!!

99,00

idropulitrice ad acqua fredda 
mod. AUSER
Funzione auto stop.  
Tubo e accessori con attacco rapido. 
Con ruote e maniglia di trasporto. 
Avvolgitubo per tubo alta pressione. 
Serbatoio detergente integrato. 
Con lancia con ugello a getto 
regolabile, tubo alta pressione 8 mt.
cod. 99549 165 bar - 420 l/h

2200 watt

serbatoio detergente
integrato

ugello schiumogeno

tagliabordi TB 550
potenza 550 watt - Ø taglio 29 cm.  
Testina 2 fili Ø 1,4 mm.  Testa di taglio orientabile 90°.
Supporto ruota per tosare bordure in modo semplice.
Asta telescopica. Impugnatura supplementare regolabile. 
Avanzamento semi automatico del filo.  
Archetto per la protezione delle piante. Peso: 2,5 kg
cod. 96719

550 watt

44,90

KIT  RASAERBA + 2 BATTERIE CON CARICABATTERIE DOPPIO

rasaerba a batterie CGLM 40 BL
potenza 40V (2x20V) - motore brushless (senza spazzole)   
- freno elettrico -  taglio regolabile centralizzato : 25÷75 mm  
- larghezza taglio 40,5 cm - cesto 50 L
cod. 54054

339,00tutto il KIT a 
348,00

kit 2 batterie + caricabatterie doppio  CKT 2044 DUAL
2 batterie da 20V - 4 Ah - caricabatterie doppio universale
cod. 54116

calzature sicurezza basse S1P 
mod. VALERIA
Tomaia traforata in pelle crosta bovina 
scamosciata colore grigio. 
Lamina antiperforazione.
Mis. 38÷46
cod. 95150÷95158 EN ISO 20345

ATTENTI AL PREZZO

19,90

base a croce per ombrellone
In metallo. Tubo Ø 48 mm. 
Dim. 100x100 cm.
cod. 55390 16,90

ombrellone doppio
mod. LOULE
Ombrellone doppio rettangolare. 
Struttura in acciaio grigio antracite. 
Palo centrale Ø 48 mm., 10 stecche 12x18 mm. 
Azionamento a manovella 
Copertura in poliestere 160 gr./mq. 
Cuspide antivento. Fornito senza base.
cod. 54451

105,00
250

270

455
cm.

145,00
 Ø 5/8” - 25 mt
cod. 50199

 Ø 5/8” - 15 mt
cod. 50198

tubo da giardino SPRINTECH 
Antialghe, antitorsione.
Ftalati <0,1%.
Tecnologia Soft&Flex.
Sopporta temperature dai -15°C a +60°C

14,90

22,90

All’interno 

altri prodotti

della linea MYX

motosega potatura GREEN SAW 25/N
motore 2T - 25,4 cc - 0,9 kw - Capacità serbatoio 0,23 litri. 
Miscela 4%. Serbatoio olio catena: 0,16 lt. Lunghezza barra 
guida 25 cm. 
Catena (passo - spessore - maglie): 3/8” - .050” (1,3 mm) - 40. 
Peso (senza barra e catena) 2,9 kg.
cod. 52069

99,00

2T - 25,4 cc.

ATTENTI

AL PREZZO

NOVITA’ !!!

2x20V


