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Oﬀerte valide fino al 30 Novembre 2020

1800 W Lama 35 cm

a partire da

€74,90

€24,90

6077172

€3,90

16 lt

608001

CF AN4285

Novità
Disponibile
da 2 a 100 lt

Elettrosega

Tensione 230/50 V/Hz. Tipo catena
3/8'.050, velocità catena 14 m/s. Freno
catena manuale e inerziale, capacità
serbatoio olio 0,13 lt.
2600 W

€79,90

Cesto agricolo

Contenitore
C
t it
per olio
li “Milano”

€16,50

In acciaio inox 18/10 (AISI 304). Con predisposizione rubinetto. Attacco 1/2'.
Modello
“Vasco”

Plastic design for life and work

In polietilene. Con manico oscillante in
plastica. Colore giallo.

CF 14805

€4,50
1067324

6300705

Berretto con visiera

In cotone, tessuto mimetico. Regolazione della misura con velcro.

Impermeabile

a partire da

€329

Disponibile
dalla taglia L
alla XXL

CF AN4334

12 V

Soﬃatore “BEBLV260-QS”

Funzione aspiratore. Velocità variabile,
con lame di triturazione. Velocità di soffiaggio fino a 315 Km/h. Sacco di raccolta 40 litri.

€11,90
821030

Disponibile
7 o 13 Astine

Abbacchiatore “Dualcomb”

Potenza 70-80 Ah, cavo 10 metri, astine tecnopolimero, testa inclinata, asta
2,2>2,9 mt. Produttività 80/90 kg. Battiti 1100 minuto.

Giacca e pantalone “Mimetico”

100% poliestere spalmato PVC non riciclato. Cuciture nastrate. Giacca con
cappuccio fisso ripiegato all'interno del
colletto.
10 cm

€4,50
6019450

20,5 cm

Coltello da tasca

Lama in acciaio speciale
inox. Manico in plastica.

Forbici cogliagrumi

Con lama curva inox e comoda cinghia taglia-tieni. Manici ergonomici rivestiti in PVC.

€2,50

19 cm
art. 31327

€3,50

16 cm

601929

Lama in acciaio inox. Manici rivestiti in
plastica con sicura.
19 cm

Lama
curva

€6,50

Lama
dritta

601924

Forbici cogliuva

Forbici cogliuva

19 cm
art. 3624

Lama diritta acciaio, rivestita in teflon.
Impugnatura antiscivolo. Con chiusura
in gomma.

€6,90

19 cm

601937

€6,50
601935

Forbici cogliuva

Lama in acciaio inox, sistema con molla
regolabile. Manico bimateriale.
19 cm

Con o senza
fodero

601934

a partire da

€6,50
CF 37265

Forbici cogliuva

Lama in acciaio inox, sistema con molla
regolabile. Manico bimateriale.
19 cm

Forbici cogliuva

Forbici cogliuva

€2,90

Lama in acciaio inox. Manico rivestito in
plastica con chiusura facilitata. Completa di fodero. Mod. “P128-19”

€6,50

21 cm

601942

Lama curva in acciaio inox. Manico poliammide rinforzato da fibra di vetro.
Adatta per vendemmia, raccolta frutti,
fiori e ortaggi.
Disponibile
18, 20 e 23 cm

6018110

a partire da

€6,50
CF 37310

Forbici da pota
Forbici cogliagrumi

Lama dritta. Manici rivestiti in PVC,
chiusura cuoio.
22 cm

€9,90

Impugnatura in alluminio, con rivestimento antiscivolo. Lama in acciaio temprato di elevata qualità, con fermo. Modello “KS4T”
Disponibile
16 e 20 lt

Colore
Rosso

601878

Forbici da pota by-pass

Lama in acciaio, forgiata e dotata di tagliafilo. Finitura brunita.

a partire da

€5,50

€4,90

6080010

CF 40595

15 lt
Colore Giallo

Cesto agricolo
Forbici da pota “RURA 149-22”

Tranciata a freddo, manici in polipropilene. Lama intercambiabile. Con fermo.

Cesto agricolo

In polietilene. Con manico oscillante in
plastica.
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In robusto polietilene. Manico fisso in
plastica, con foro centrale per l'uso di
ganci. Adatto per la raccolta di frutta e
agrumi.

56 x 35 x 31 cm

40 lt

€4,50
607564
Tutta forata

a partire da

a partire da

€79,90

€479

CF AN4295

CF 39310

Disponibile
da 100 lt
a 500 lt
con e senza
tappo

Disponibile
300 o 500 lt.

€4,70

607562
Forata
lateralmente

Botte per alimenti

€4,90
607560
Tutta chiusa

In acciaio inox 18/10, fiorettato, saldato. Dotata di coperchio parapolvere. Con
predisposizione rubinetto. Spessore 6/10.

€10,90

€11,90

6071726
Senza ruote

Botte alimenti

In acciaio inox 18/10, ideale per contenere vino e olio. Completo di coperchio
parapolvere, indicatore livello, piedi inox.
Disponibile
da 100 lt a 500 lt

6071720
Con ruote

a partire da

€18,90
CF AN0662

Cassetta PVC impilabile

Sovrapponibile con modello tradizionale.
300 kg

6V

€59,90
6092810

Ideale per
contenitore
Olio

Piedistallo per contenitori

In acciaio verniciato a forno con polveri
epossidiche. Per contenitore Lt 50.

Piedistallo per botti

In acciaio verniciato a forno con polveri
epossidiche.

a partire da

€3,90

a partire da

Antigoccia

CF 39345

CF 39360

Disponibile
1/2', 3/4',
3/8'o 1'

Disponibile
1/2' o 3/4'

Rubinetto per contenitori

A sfera, con leva. Completo di beccuccio.

Rubinetto per contenitori

Tutto in acciaio inox 18/10. Con leva e
beccuccio girevole.

a partire da

€10,90

€7,50

Ø 16 mm

€10,90
500984

CF 39350

Disponibile
1/2', 3/4 e 1'

Bilancia a bilico

Digitale, con display LCD a 3 quadranti
staccabile e riposizionabile, funzione
calcolo prezzo. Piatto in acciaio da cm.
40x50.

Rubinetto per contenitore olio
A sfera, con leva. In acciaio inox.
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Pompa travaso per trapano

In PVC. Indicata per il travaso universale
dei liquidi.

a partire da

Disponibile in
vari tipi
di filtrazione

€9,50

€52,90

CF 39865

Autoaspirante bisenso, pompa in ottone
ed albero in acciaio inox. Indicata per il
travaso di vino, latte, olio, gasolio.

Per elettropompe travaso.

€3,90

500 gr

€1,90

1 gr / 50 lt

6078650

Mastice per botti

Ideale per la perfetta chiusura delle fessure delle botti. Completamente inodore e insapore, non intacca le caratteristiche del vino.
1 lt

€3,99

1 lt

607844

0,5 hp

Filtro enologico

A strati filtranti. Elettropompa autoadescante bisenso. tensione 230V.
1 kg

6078610

Antifioretta per damigiane

Previene e cura la formazione della “fioretta”, evitando le alterazioni derivanti
dalla sua insorgenza. Confezione da 12
compresse.

€209
CF 39855

CF 39820

Elettropompa travaso liquidi
Cartone filtrante

a partire da

a partire da

Disponibile in
vari modelli e
potenze

€12,50
607829

Zolfo in dischi

Per la disinfezione e deodorazione dei vasi
vinari mediante solforazione, bruciando 1- 2
dischetti per 7 - 10 ettolitri di vuoto.
a partire da

€3,50

€1,20

6078710

Detergente liquido
Olio di vasellina

Inodore, incolore, insapore.
Per uso enologico.
1000 gr

A base di ipoclorito di sodio.
Indicato per la pulizia di vasi
vinari e per sterilizzazione di
contenitori di uso enologico.

€27,50

Prodotti per la cura delle botti e del Vino

Linea completa di prodotti per la cura e la manutenzione delle botti e per la cura della qualità del vostro vino.

€5,90

Con rubinetto
a farfalla

6078676

Disponibile in vari
Ø con o senza filtro

608070

a partire da

€0,70
CF 39945

Universale

a partire da

€3,50

CF 39950
Filtro per
Imbuto

Solfotannico Tannisol

Speciale prodotto composto da sostanze solfotanniche, adatto per mantenere
sani i vini. Scatola 10 bustine da 10 compresse da 10 gr.

Travasatore a polmone

Con rubinetto a farfalla. Ideale per il
travaso in bottiglia del vino.

4

Imbuto

Plastic design for life and work

In moplen. 12, 14 e 16 cm con filtro. 22,
30 e 35 cm forniti senza filtro.

a partire da

Disponibile
1, 3 e 5 lt

€0,50

€1,90

€0,70

794238

CF 40310

CF 52545

750 ml

Capacità
1 lt

Colore
Uvag

Disponibile
nei colori
mezzo bianco,
uvag e verde

Bottiglia in vetro “Bordolese”

Specifica per la conservazione di vini. Realizzata in vetro adatto per prodotti alimentari. Imboccatura “tappo sughero”.

Caraﬀa dosatrice

In polietilene. Graduata.

€5,50

€3,50

5 lt

6080116

Bottoglia in vetro “Vichy”

Specifica per la conservazione di acque
minerali e vino. Imboccatura “tappo a
corona” Ø 26 mm.
a partire da

Dimensione
mm 23 x 37

€6,90

7943100

CF 40155

5 lt

Disponibili
Medium, Fastcork
e Supercork

€0,15

Bocca
stretta

7943236
Tappo per
Fiasco “Dama”

Tappi per vino sintetici
Damigiana in vetro

Adatta per la conservazione di vino,
olio, aceto, liquidi alimentari ed infusi
vari. Rivestimento plastica con manici.
Senza tappo.
54 lt

Ad olio

€1,50

Con base rivestita in plastica. Specifica
per la conservazione di vini. Imboccatura tappo a vite 35x18. Tappo optional

In PVC. Tipo ad olio.
Disponibile
da 5 a 30 lt

a partire da

€8,50
CF 40150

€2,90
CF 40105

Tappi in sughero

Tappi per spumante

Sterilizzati e paraﬃnati. Pronti per l'uso. In confezione da 100 pezzi.

In PVC. Modello “Alettato”

a partire da

€1,99

Disponibili
24 x 40 mm e
26 x 40 mm

a partire da

Disponibile in
confezione da
100 o 1000 pz

802730

Tappo idraulico per damigiana

in confezioni da 100 pezzi.

Fiasco in vetro “Toscana”

€3,50

cf. 100 pz

802694

24 x h. 42 mm

€11,90
8026642

CF 52610

Confezione
100 pz

Tanica per alimenti
In polietilene atossico.

Gabbiette in ferro

Per tappo spumante. In confezione da
100 pezzi.
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Tappo sughero microgranulato

Con elevate qualità di elasticità e tenuta grazie alle micro granelle di sughero
di cui è composto.

Ø 26 mm

€1,50

Fantasia
Uva

€8,90

Ø 26,5 mm

8026560

In banda stagnata. In confezione da 100
pezzi.
6 posti

802622

Tappatrice automatica

Tappi a corona

€2,90

6 posti

per tappi
sughero

Per tappi a corona. Pinza elastica in acciaio temperato. Ottima chiusura ermetica.
Colore
marrone

608294

€3,50

€59,90
802628

Tappatrice a leva

Telaio in profilato di ferro verniciato a
forno. Ganasce mobili in fusione di ottone. Adatta per tappi in suhero.
a partire da

€24,90

13 Posti

608290

CF 40630

Disponibile
in Legno
Chiaro e
Scuro

Cestello portabottiglie

Cantinetta sovrapponibile

In polipropilene. Con impugnatura per il trasporto. Ideale per
pic nic o gite fuori porta.
45 ml

In polipropilene. Modulare. Dimesioni: cm 60x30xh.12

€0,30

Botte portabottiglie

In legno multistrato di betulla, dimensioni cm.
37x27xh.62.

€0,40

314 ml

794160

Disponibili in
varie capacità

794180

a partire da

€0,25
CF 51305

Vaso in vetro per alimenti

Senza tappo. Contenitore realizzato in
vetro CEE, adatto per la conservazione
alimentare. Imboccatura “twist oﬀ”. Colore bianco.
Disponibili
da Ø 43 a Ø 82 mm

a partire da

€4,90

Vaso in vetro per alimenti

Senza tappo. Contenitore realizzato in
vetro CEE, adatto per la conservazione
alimentare. Imboccatura “twist oﬀ”. Colore bianco.
Disponibile
da Ø 53 a Ø 82 mm

Indicato per operazioni di pastorizzazione. Colore bianco.

€5,90
CF AN4199

CF 51300

Tappi per boccaccio

a partire da

Tappo per boccaccio

Indicato per conserve alimentari in ambito casalingo. Idoneo per bollitura. Con
litografia pomodoro.
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Vaso in vetro per alimenti

Senza tappo. Contenitore realizzato in
vetro CEE, adatto per la conservazione
alimentare. Imboccatura “twist oﬀ”. Colore bianco.
Disponibile
da Ø 63 a Ø 82 mm

a partire da

€7,50
CF AN4200

Tappo per boccaccio clic clac

Per alimenti sottolio. Una volta pastorizzato il prodotto, l'assenza del ruomore clic clac ne certifica la corretta chiusura. Verde.

€4,90 €16,90
790294

Ø 15 cm
x h 12 x
1,5 lt

803060

a partire da

€23,90

€34,90

803062
Tutto inox

CF51290

Disponibile
modello
Medio 3 lt
o Grande 5 lt

Tutto
Inox

Pinza taglia castagne

Incide velocemente e senza
sforzo la buccia delle castagne prima della cottura. Dimensioni: cm. 17x5xh.4.
Ø 26 cm

Torchietto premitutto

Torchietto premitutto

Con raccoglitore in acciaio inox per alimenti.

€1,50

a partire da

Disponibile
Ø 26, 30 e 34 cm

€2,99

8038326

In alluminio pressofuso brillantato per
alimenti, con raccoglitore in acciaio inox.
Disponibile “Small”
o “Medium”

a partire da

€49,90
CF 39645

CF 55620

Raccogli olive “Roll-In”
Caldarrostiera

Con manico in ferro. Adatta per caldarroste.

€11,50

606844
Chiodi
cuci rete

12 cm

Cf 250 pz

€12,90

Caldarrostiera

Con manico legno. Adatta per caldarroste.
22 denti

39 cm

€2,50

Con divaricatore fili per scarico del raccolto. Innovativo strumentodi raccolta,
perfettamente pratico e versatile. Senza manico.
9/4,5 A

12/24 V

610237

606846
Chiodi
fermatelo

€59,90
511120

Cf 200 pz

11 cm

Caricabatteria “Nevada 15”
Rastrello per olive

Chiodi per rete

In polipropilene. Larghezza 39 cm.
a partire da

a partire da

€0,25/mq

€0,50/mq

CF 39240

In monofilo di polietilene stabilizzato ai
raggi UV. 33 gr./mq. . Con rinforzo.

Disponibili in vari
Amperaggi

a partire da

€44,90
CF AN0858

CF 39245

Disponibile
in rotolo
o telo in
varie misure
con apertura
o senza

Disponibile
con apertura
varie misure

Rete raccolta olive “Olivella”

Per la carica di accumulatori al piombo. Protezione automatica contro sovraccarichi.
Dotato di amperometro. 12/24 V 9/4,5 A.

Rete raccolta olive “Pugliese”

Antispine. In monofilo di polietilene stabilizzato ai raggi UV. 90 gr./mq.
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Batteria “Stormwatt”

Eccellente soluzione per tutti i veicoli.
Senza manutenzione fornisce potenza e
al tempo stesso grande aﬃdabilità.

€1.229

€34,90

6090780

6090750
6090
609
0

4,8 hp

Ricambio per asta
fissa e telescopica.
Completa, in plastica nera. Prodotto Made in Italy.

Carrellato, ruote pneumatiche. Esercizio 490 lt./min. serbatoio bi-bombola 11+11 lt. Motore Honda GP 160 a benzina.

CF 39660
Ø 7,5 X 10 mm

Capacità
100 mt

CF AN2560

ENGINEERING - DESIGN

ENGINEERING - DESIGN

Impugnatura
per asta

Motocompressore “Enercomp 55”

€12,90

€69,90

Senza impugnatura. Per motocompressore.

ENGINEERING - DESIGN

€59,90

a partire da

Asta
sta alluminio fissa
fissa

Aggiungi
uno o più
accessori

a partire da

Disponibile
1,5 , 2 e 2,5 mt

n° battute
1800 all min.
1800

611268

€349

6090716

8 bac
bacchette
ba

Asta
Telecoscopica
Mt 1,6>3,0
1
1,6>

€109

6090740

ENGINEERING - DESIGN

Asta telescopica alluminio

Ultraleggera, senza impugnatura ergonomica. Per motocompressore.

€299

11+11
1
11+1
1+11
11
1
bacchette
bacc
acch
cchetttte

6090710

n° battute
1700 al min.
Disponibile
10,20 e 100 mt

Tubo
Poliuretano

Per Motocompressori

ENGINEERING - DESIGN

Avvolgitubo aria
compressa

Abbacchiatore
bb
hi
“Air
“ i 505”

In acciaio verniciato.
Con raccordi.

Tipo pneumatico. Pressione max
7 bar, numero battute 1800 min.
Per motocompressori.

€1.419

Kit Completo

ENGINEERING - DESIGN

Abbacchiatore “Air 305”

Tipo pneumatico. Pressione max 7 bar,
numero battute 1700 min. Per motocompressori.
12 V

140 W

6090770

€209

609049

4,8
4,8
8h
hp

Abbacchiatore per olive

Kit motocompressore “Enercomp”

Asta telescopica in alluminio mt.
Con 1 abbacchiatore, 1 tubo da 20 metri raccordato, 1 asta telescopica mt. 1,6>3,1 1,9>2,80. Cavo 15 mt. Tensione 12V.
impugnatura, 1 compressore carrellato motore Honda.
Peso 3,5 kg.
Asta fissa
250 cm

12 V

€325

ENGINEERING - DESIGN

Asta fissa 240 cm
o telescopica
220>340 cm

6090122

Cavo alimentazione 10 metri, motore
12 V. Realizzato in carbonio ed alluminio. Asta fissa da cm 250. Funzionamento a batteria.

€329

CF AN0988

12 V

Abbacchiatore
Abb
hi t
“S
“Synthesis”

a partire da

Asta telescopica
220>310 cm

€349

6090700

12
2V

ENGINEERING - DESIGN

Abbacchiatore “Flex Basic”

Cavo alimentazione 12 metri, motore 12 V. Realizzato in nylon rinforzato,
apertura bacchette da 10>60 cm.
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Abbacchiatore “Olivgreen A3”

Potenza 60 Ah, cavo alimentazione 15
metri, morsetti attacco a batteria. Asta
2,2>3,1 mt. Battute 1100 minuto.

€349

12 V

€429

12 V

6091300

Asta telescopica
220>310 cm

6091320

€499

6090706

12
2V

Abbacchiatore
bb
hi
““Giulivo
i li Plus”

Potenza 70 Ah, cavo 20 metri, 6 astine
fibra carbonio, testa orientabile fino
a 45° Asta 2,4>3,7 mt. Produttività
80/100 kg.
Disponibile
8, 10, 12, 14
e 16 gradini

ENGINEERING - DESIGN

Abbacchiatore “Olytech Essentia” Abbacchiatore “Olivgreen 500”
Potenza 70-80 Ah, cavo 10 metri, astine
flessibili, testa inclinata, asta 2,1>3,1 mt.
Produttività 80/100 kg. Battiti 1100 minuto.

a partire da

€33,90

Potenza 60 Ah, cavo alimentazione 15 metri, morsetti attacco a batteria, asta fissa.
Asta 2,2>3,1 mt. Battute 1200 minuto.

€189 €229

Pieghevole

606854

CF 39465

€299

606859
Mod. RAC4

606860
Mod. RAC2

70 cm

Defogliatrice per olive

Separa fino a 5 quintali l'ora. Struttura zincata, pieghevole. Funzionamento
manuale per la separazione delle foglie.

€349

606850

35 cm

Rullo raccogli olive

Cestello ribaltabile. Valida alternativa alle
reti per olive. Il rullo chiodato consente
una rapida raccolta su ogni tipo di terreno.

Scala ad un elemento

a partire da

In alluminio, leggero e resistente. Piede inferiore montante, gradino quadro.
Larghezza cm 38,6.
Disponibile
le
da 8 a 18
8
gradini

CF 39400

a partire da

0,5 hp

€59,90
CF 39470

€0,49

370W

Defogliatrice per olive

Elettrica. Separa fino a 10 quintali l'ora.
Con ventola per la separazione delle foglie.

Disponibile 50x100 cm
oppure 70x120 cm

Sacco in polipropilene

Ideale per contenere cereali e prodotti
ortofrutticoli.

a partire da

Disponibile
5 e 10 lt.

€11,90

a partire da

1 kg

CF 40000

€2,50
CF AN0257

Disponibile
anche sacco
25 kg

Scala svasata ad un elemento

In alluminio, leggero e resistente. Con
gradino largo.

Damigiana in vetro

Indicata per la conservazione di cibi
sott'olio e salamoia. Rivestimento in plastica, completa di manici. Senza tappo.
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Soda caustica

A scaglie. Per uso industriale e domestico.

a partire da

Dimensione
31,5 x 24 mm

€0,20

a partire da

Disponibile in
varie capacità

€0,50

CF 39455

€0,99

Alleggerita

7943180

CF 39445

In Vetro
In Vetro
1000 ml
Disponibile
Colore oro o
verde scuro

Tappo per bottiglia olio
In lamiera. Tipo prefilettato.
a partire da

a partire da

€0,15 €1,20
CF 39430

Bottiglia “Marasca”

Specifica per la conservazione di olio.
Realizzata in vetro adatto per prodotti
alimentari. Imboccatura “tappo a vite”.
Colore uvag.
Disponibile
sponib
da
a 1 a 25
25 lt
lt

Specifica per la conservazione di olio.
Realizzata in vetro adatto per prodotti
alimentari. Imboccatura “tappo a vite”.
Colore uvag.

€5,50

2 Rotoli

507598

CF 39435

Disponibile
in vari modelli

Bobina carta “Professional 1600”

A 2 veli micro-incollati, doppia goﬀratura,
in pura cellulosa. h.25 cm, lunghezza 188
mt, peso carta per velo 21gr/m2.Peso totale:4 kg (kg 2,031 x 2 rotoli).

Tappo per latta olio

In pvc. Adatto per latte da Latta per olio
In banda di lamiera stagnata. Colore verde.
Lt 1 - 2 - 3.
1,6 hp

Bottiglia “Marasca Allegerita”

€149

€175 €74,90

606470

606440

125 Kg

450 W

100130
Cavo 12 Mt

580 w
0,75 hp

Molino elettrico “Magico”

Adatto per macinare cereali come: mais,
segale, avena, orzo e altri simili, con bidone
50 Lt e crivelli. Produzione: Kg/h 30-210.

€34,90

Molino elettrico “Davide 4V”

Adatto per macinare come: grano, mais,
segale, avena, orzo e altri simili. Dotato di
crivelli ricambio. Produzione: Kg/h 80-250.

€34,90

74,5 > 110 cm

606452

100156

200 Kg

750 W

€105

100132
Cavo 18 Mt

Sgranatoio manuale “Grisù”

Indicato per separare il mais dal tutolo della pannocchia. Struttura e disco in tecnopolimero. Dotato di supporto per aggancio.

Attacco a palo

Per ancoraggio elettrocarrucola. Cm
74,5 > 110
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Elettrocarrucola “Tiratutto”

Ideale per la famiglia e per lavori medio
pesanti. Motore monofase, dotato di arresto di emergenza.

A partire da

€9,90

Disponibili dal
n. 39 al n. 45

€4,90
al paio

€10,90

CF 14855

CF 14840

Disponibili dal
n. 37 al n. 47
Disponibili
in vari modelli
e misure

Calze tecniche

Colore
Marrone

Modelli e misure assortite

€1,90
CF AN3700

Disponibile
dalla tg 8
alla tg 10

Stivali “Tronchetto”

In PVC e gomma nitrilica. Con fodera in tessuto di cotone, suola carrarmato. Colore marrone.

Disponibile
dal n. 35
al n. 48

Classe
S3

€21,90

Stivali “Ginocchio”

In PVC e gomma nitrilica. Con fodera in tessuto di cotone, suola carrarmato. Colore marrone.
Disponibili dal
n. 40
0 al n. 46

CF AN0492

Guanti poliestere/lattice

€49,90
CF AN1133

Maglia mimetica con spalmatura in lattice. Supporto poliestere, rivestimento in
lattice. Ideale per imballaggio ed edilizia.
Disponibile
dalla tg
g8a
alla 11

€2,50
CF AN0289

Scarpe antinfortunistica
i f
i i

Tomaia in pelle pigmentata. Puntale in
acciaio, resistenza “200 Joule”. Suola
poliuretano, antiperforazione in acciaio
elastico. Alta.

Guanti da lavoro

In nitrile/nylon, puntinati. Resistenti alla
perforazione e all'abrasione. Ottimi nel settore meccanico, edile, agricolo. (CE EN 388)
Disponibile
dalla taglia 8 alla 11

€8,90

Disponibile
isponibile
sponib
dalla
lla
a ttaglia
agli
gllia L
gl
al a XX
alla
X
XXL
XL

CF 14800

Scarpe da trekking “Falcade”

Scarpe “no-safety” (non per uso antinfortunistico). Dedicate a coloro che
camminano in montagna. Solide, leggere, impermeabili.
Disponibile
dalla taglia S
alla XXL
in vari colori

€12,90
CF AN1567

280 gr/mq

€2,90

CF AN2665

Giacca e pantalone

Guanti invernali “Eko-Thermo”

Palmo ricoperto in lattice, finitura increspata. Consigliato per ambienti freddi. Polso
elasticizzato e dorso aerato. Colore grigio.
Disponibile
in varie taglie
lie
e colori

a partire da

Tessuto impermeabile bispalmato in
PVC/poliestere/PVC. Cappuccio fisso
con cordino, chiusura con cerniera e bottoni automatici.
Disponibile
dalla taglia M
alla XXL,
Blu o Nero

€22,90

Felpa da lavoro “Smash”

Chiusura mezza zip. In 65% cotone e
35% poliestere. Fascia parasudore ed
elastico ai polsi e in vita.
Disponibile
dalla taglia M
alla XXL
X
XX

CF AN1568

€39,90
CF 14725

€17,90

Con cappuccio

CF AN1569

300 gr/mq

Pantalone da lavoro “Energy”

65% poliestere e 35% cotone. Con tre tasche,
chiusura a velcro. Chiusura centrale con zip.

Giubbino “Super Antares”

Maniche staccabili. In poliestere 80% e
cotone 20%. Chiusura con zip e bottoni.
Imbottitura 200 gr./mq.
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Piumino “Calgary”

Mimetico. In 100% poliestere con interno ordito maglia tricot spazzolato.
Impermeabile, due tasche a scomparsa,
elastico in vita.

a partire da

Disponibile
in varie dimensioni

€2,90

€21,90

79 x 80 cm

Acciaio
cciaio
cciai
io
tropicalizzato
calizzato
calizz
izzato

6089940

€59,90
608998

CF 39080

Telone occhiellato

In polietilene multiuso, bordato e rinforzato con occhielli. 80 gr/mq.

2000 W Lama 40 cm

€95,00

Cavalletto taglialegna

Struttura in ferro zincato. Richiudibile,
cm 79x80. Portata massima 150 kg.

1,63 hp

37,2 cc

6077174

€149

Cavalletto
ll tt ttaglialegna
li l

In acciaio tropicalizzato. Con attacco
per motosega. Richiudibile.

24,5 cc Lama 61 cm

6077146

€185

6300851

Lama
La
L
Lam
am 40 cm

Elettrosega “C 2.0 ET”

Tensione 230/50 V/Hz. Tipo catena
3/8'.050, velocità catena 14 m/s. Freno
catena manuale e inerziale, capacità
serbatoio olio 0,13 lt.
2,04 hp

40,1 cc

€175

Motosega
Moto
Mo
tose
sega
ga ““A
A 3700”
3700
37
00””

Motore tempi, avviamento strappo. Serbatoio benzina 310 ml. Lubrificazione
automatica, antivibrazioni, impugnatura posteriore. Hp 1,63.
2,45 hp

40 cc

6077140

Motosega
oto
tose
seg
g ““A
A 40
405”
5”

Motore 2 tempi, accensione elettronica,
serbatoio 310 ml. Carburatore Walbro,
lubrificazione automatica, antivibrazioni. Barra 40 cm.
1,2 hp

25,4 cc

€185

Lama Carving. Motore 2 tempi, accensione elettronica, serbatoio 200 ml. Carburatore Walbro, soft touch, antivibrazioni. Barra 25 cm.

Avviamento a strappo. Potenza 1,12 hp.
Impugnatura morbida rotante 180° in 3
posizioni, sistema antivibrante su molle
in acciaio, doppia lama in acciaio.
0,8 kw

6077150

Motosega
Moto
Mo
tose
seg
g ““A
A 455”
455”

Motore 2 tempi, accensione elettronica,
serbatoio 550 ml. Carburatore Walbro,
lubrificazione automatica, antivibrazioni. Barra 45 cm.
1,2 hp

25,4 cc

6077111

Motosega da pota “APR25C”

€229

Tagliasiepi scoppio “AHT60”

€169

6077101

Motosega da pota “APR25”

Motore 2 tempi, accensione elettronica,
serbatoio 200 ml. Carburatore Walbro,
lubrificazione automatica, antivibrazioni. Barra 25 cm.

12

€195

6077220

Soﬃatore/aspiratore “ABL 27V”

Motore 2 tempi 27,6 cc. Avviamento
manuale, capacità serbatoio 0,45 litri.
Sacco 55 litri. Portata aria 10,2 m3/min.
Peso 4,8 kg.
2500
500 W

€249

6077250

Biotrituratore “SH 2.5E”

Macina rami del diametro di 40 mm.
Ruote in plastica, maniglia di trasporto.
Dotato di spingitore e contenitore raccolta da 60 litri.

1,2 hp

25,4 cc

€119

a partire da

Disponibile
5, 10 e 20 lt

€3,50

6087701

Capacità
2,5 + 5 lt

€14,90
608986

CF AN3784

Motosega d
da pota “YS-2512”
“
”

Scocca in plastica/alluminio. Motore
2 tempi, con carburatore Walbro. Avviamento manuale, capacità serbatoio
0,23 litri. Lama cm 25.
18 V

2,0 Ah
Litio

€95,00

Tanica per carburanti

In polietilene, omologata “UN” per trasporto sia su strada che in mare. Dotata
di beccuccio flessibile.

€1,90

100
00
0 ml
m

6300538

Tanica doppio uso

In plastica antiurto, con tubo prolunga
flessibile. Omologato secondo la direttiva europea 2008/68/CE. Per olio/miscela.
a partire da

Disponibile
1 e 5 lt

€3,50

6089280

CF 36240

Tagliasiepi “GTC1845L20-QW”

A batteria 2,0 Ah Litio. Ideale per potare
siepi di medie dimensioni. Tecnologia e-drive. Lunghezza lama cm 45, passo 18 mm.

€55,90

420 W

Sintetico. Lubrificante ad alte prestazioni, con componenti sintetici per motori
a 2 tempi.

€6,50

270 lt

Struttura bilanciata e compatta per il
massimo comfort. Ideale per la potatura di piccole siepi. Lama cm 45, capacità
taglio max 16 mm.
1,7 Kg

18 V

€79,90

Consigliato per lubrificare meccanismi a
movimento rapido. Biodegradabile, assicura massima protezione della catena
del motosega.
67>102 cm

6131540

6300500

Tagliasiepi
T
li i i “BEHT201
“BEHT201-QS”
QS”

Olio per catena

Olio per miscela “Stroke”

In polipropilene. Adatta per la pulizia di
giardini, piazzali e spazi verdi. Dotata di
maniglie per il trasporto. Dim. cm 67xh.75.

€59,90

6300730

6021042

Troncarami a by-pass

Sacca raccogli foglie

100 lt

€21,90

102782

Realizzata con manici telescopici in alluminio ed impugnatura antiscivolo. Lama
al carbonio con trattamento PTFE, taglio 45 mm.
67>102 cm

€23,90
6021278

2,0 Ah
Litio

Soﬃatore “GW C1820PC-QW”

Ideale per la pulizia di giardini e vialetti.
Velocità di soﬃaggio fino a 209 Km/h,
con “Power Boost”.

Carriola garden “TK100”

Vasca pvc, telaio verniciato. Cuscinetto
a rullo.
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Troncaramii a battente
T
b tt t

Tipo a cricchetto, con manici telescopici
in alluminio ed impugnatura antiscivolo.
Lama al carbonio PTFE, con taglio 45 mm.

Disponibile
600 o 800 gr.

a partire da

€5,90

a partire da

Disponibile
350, 400 o
500 gr.

€19,50

CF 37950

Scure “Tipo Tirolo”

Con manico in legno. Lunghezza cm
36,5. Verniciata rossa.

€10,50

18 cm

Disponibile
kg 2,5 e 3,5

CF 37970

Scure “Tipo Calabria”

CF 38040

Con manico infrangibile.

a partire da

€10,90

6024100

Disponibile
24 o 30 cm

CF 37845

Segaccio a serramanico

Pieghevole, con chiusura a leva. Modello FRD180.
3,5 mt

1100 gr

€69,90

Segaccio da pota

Lama dritta, manico in ferro. Con impugnatura ad ombrello.
53 cm

Orientabile



€23,90

Scure a mazza da spacco

Con manico in legno da cm 60.
Disponibile
24 o 30 cm

a partire da

€6,50

a partire da

€14,90
CF 37760

Segaccio da pota

Lama diritta. Completo di fodero.
Disponibile
24 o 28 cm

102260

a partire da

€14,90
CF 38075

Segoncino ad arco

Telaio tubolare verniciato, con lama
orientabile a dente continuo.
Disponibile
in varie dimensioni

Roncola “Tipo Bergamo”

Manico in cuoio. Prodotto made in Italy.

a partire da

a partire da

€1,70

€1,90

CF AN2729

CF AN2730

Potatore asta fissa “UPX82”

Disponibile
in varie
dimensioni

Asta fissa da 3,5 metri. Indicato per tagliare legno fresco fino a Ø 32 mm, ad
altezze rilevanti. Angolo taglio regolabile fino a 230°.
2,40 > 4 mt

€109

602138

Telo antigelo “Hood Plant”

Telo protettivo in tessuto non tessuto a
sacco. Peso 17 gr/mq. Ideale per tutte le
piante, sia in vaso che a dimora.
Disponibile
in varie dimensioni

a partire da

€1,90

Telo antigelo termico

In TNT, tipo termico. Sagomato a telo,
gr.17/mq. Indicato per la protezione di
piante e colture dal freddo, intemperie
e volatili.
Disponibile
in varie dimensioni

€4,90
6065959

CF AN0801

Potatore telescopico “UPX86”

Indicato per taglio di rami senza uso di scale. Angolo di taglio regolabile (230°). Super
leggero. Capacità di taglio Ø 32 mm.

Telo antigelo a sacco

Telo protettivo in tessuto non tessuto a
sacco. Peso 17 gr/mq. Ideale per tutte le
piante, sia in vaso che a dimora.
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Telo antigelo termico

In TNT, tipo termico. Sagomato a telo,
gr.17/mq. Indicato per la protezione di
piante e colture dal freddo, intemperie
e volatili.

a partire da

Disponibile
2, 3 o 4 ripiani

€17,90

140 x 70 x h 195 cm
Telo trasparente
8 ripiani

a partire da

€43,90

200 x
300 x h
175 cm

€56,90
6060960

CF AN0805

CF AN0804

Disponibile
anche
140 x 140
x h 195 cm

Serra da balcone “Rapida”

Struttura in acciaio verniciato antiruggine. Con ruote e telo PVC a filtro UV e chiusura con cerniera. Portata max. 10 kg.

€1,50

140
0 grr

Serra d
da b
balcone
l
““Optima”

Struttura in acciaio verniciato. Telo PVC
a filtro UV e chiusura con doppia cerniera. Dim. cm 140x70xh195. Ideale per
piante e fiori.

€1,90

150 grr

6063820

Esca topicida in grano

Pronto uso. A base di bromadiolone e
denatonio benzoato. Eﬃcace contro topolino domestico e ratto. Uso non professionale.

€1,50

80 gr

6063690

Esca topicida fresca

Pronto uso. A base di sostanze anticoagulanti (brodifacoum e denatonio benzoato). Per topolini domestici, ratti. Uso
non professionale.

€3,90

19 x 28 cm

606360

6063650

Serra da orto “Tunnel”

Struttura in acciaio verniciato. Telo PVC
a filtro UV e chiusura con doppia cerniera. Dim. cm 200x300xh175. Ideale per
piante e fiori.
300 grr

€3,50

6063817

Esca topicida in blocchi

Paraﬃnati. Pronto uso. A base di bromadiolone e denatonio benzoato. Contro topo domestico, ratto grigio. Per uso
non professionale.

€5,90
6135248

confezione
2 tavolette

Colla per topi “Temobi”

€4,90

blister
2 pezzi

6063200
“Mouse Stop”

€3,90

Stazione di sicurezza per esche
rodenticide

6063220
Esca Ricambio
6 pezzi

Colla per topi in tavolette

Trappola a colla pronta all'uso. Non si
essicca e non cola.

€7,50

6063210
“Rat stop”

blister
1 pezzo

€6,90

Disponibile
in varie dimensioni

a partire da

€4,50
CF 42130

6063226
Esca Ricambio
3 pezzi

€7,90
6135258

28 x 6,1 x 23,5 cm

Trappola
l

In plastica antiurto resistente. Pronta
all'uso subito dopo l'attivazione dell'esca inclusa.

In plastica, ancorabile a muro con dispostivo di fissaggio. Protezione esche da
ingestioni accidentali da parte di bambini, animali domestici e fauna selvatica. A
norma HACCP. Dimensioni cm. 23x13x7,5.

Stazione di sicurezza per esche
Trappola per topi a gabbia
In filo di ferro zincato.
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In plastica. Con tappo di sicurezza che
protegge le esche da ingestioni accidentali. Dimensioni: cm.28x6,1x23,5.

Disponibili dal
n. 39 al n. 46

€21,90

€34,90

tipo “ECO”
ECO”
EC
C
CO”

CF 14990

€8,90

81 posti

314534

608280

Idrorepellente
Id

Imbottito

Scarponcino alto “Berg”

Tipo “no-safety” non per uso antinfortunistico), alta resistenza a condizioni climatiche estreme (pioggia, vento, ghiaccio, neve).
40 x 60
cm

€0,39

10 kg
circa

Carrello portasacchi

In acciaio verniciato, con alette laterali.
Ruote pneumatiche Ø 250 mm. Portata
150 Kg.
Ø 26 mm

Colore
Oro

6067407

€1,30

Scolabottiglie

In plastica. Girevole, con maniglia.
Modello
Regina

802654

€24,90
802584

Tappatrice a colonna

Sacco in raschel

In polietilene tessuto a maglia (raschel).
Indicato per contenereprodotti ortofrutticoli ed ortaggi. Con stringa. Capacità 10 Kg circa.

€5,50

1 ltt

Tappi a corona

In banda stagnata. Idonei per la bollitura. in confezione da 100 pezzi.
Lama 20 mm

6135280

Tipo a cremagliera. Per tappi a corona
da Ø 26. Regolazione di altezza automatica.

€19,90

€1,90

7908520

790296

54 Posti

In legno
chiaro

Disabituante
bi
per topii

Liquidi spray composto da miscela di oli
essenziali naturali, acqua, emulsionanti
non ionici. Emana odori sgraditi ai roditori.
Disponibile
in vari colori,
120 o 240 lt

a partire da

€39,90
CF 46630

Coltello taglia
li castagne
t

Incide velocemente e senza sforzo la
buccia delle castagne prima della cottura. Manico plastica, lama inox.
Con ruote

Cantinetta

In legno di pino. Spessore listelli mm 16.
Dimensioni cm. 63x27xh.120.

€319
608117

2200 W

Bidone immondizia

In polipropilene alta densità, con ruote.
Resistente a tutti gli agenti chimici, non
assorbe i liquidi. E' lavabile e sterilizzabile.

Spaccalegna
gna orizzontale

Motore monofase. Adatto al taglio e riduzione dei ceppi di legno (da 5>25 cm).
Potenza taglio 6 tonnellate, spacco max cm 52.

I prodotti presentati possono, in ogni momento e senza preavviso, subire modifiche allo scopo di migliorarne qualità e affidabilità. Le foto hanno valore puramente illustrativo.
Oﬀerte valide fino al 30/11/2020. Tutti i prezzi sono iva inclusa, salvo errori e omissioni. Promozioni valide fino ad esaurimento scorte. E’ espressamente vietata la riproduzione dei contenuti, anche parziale.

