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E59,95 E99,90

Potenza 1000 Watt, 
larghezza di taglio 32 cm,
regolazione di altezza taglio:
da 3 a 5,5 cm,
cesto 25 litri

cod. 3400125

Tosaerba elettrico
BEM 1032

Potenza 1400 W, 
larghezza di taglio 38 cm, 
per superfici fino a 500 m²,
3 regolazioni di altezza di taglio: 
2, 4, 6 cm,
capacità cesto 37 litri

cod. 112856

Tosaerba 
Special Edition 3.82

E79,90

Potenza 1000 W, 
giri al minuto 3700, 
larghezza di taglio 32 cm, 
per superfici fino a 250 m²,
3 regolazioni di altezza taglio:
2, 4, 6 cm, 
capacità cesto 30 litri

cod. 112805

Tosaerba 
Special Edition 3.22

Rasaerba ARM 32

Potenza 1200 W, 
larghezza di taglio 32 cm, 
3 regolazioni di altezza di taglio: 
2, 4, 6 cm,
capacità cesto 31 litri

cod. 0.600.885.B03

Potenza 1000 W, 
giri al minuto 3700, 
larghezza di taglio 32 cm, 
per superfici fino a 250 m²,
3 regolazioni di altezza taglio:
2, 4, 6 cm,
capacità cesto 30 litri

Potenza 350 W, 
larghezza di taglio 25 cm,
asta telescopica

cod. 121613

Tosaerba 
Special Edition 3.22

+ Tagliabordi GTE 350

E119,00

E99,90

TOSAERBA ELETTRICI

+



4 tempi, 1,9 kW, cilindrata 99 cc,
valvole in testa, 
telaio lamiera in acciaio, 
taglio regolabile singola ruota, 
freno motore, trazione a spinta, 
Ø ruota 7”, 
sacco raccogli erba 40 litri
larghezza di taglio 41 cm

cod. 62220

Tosaerba Brico RSM099

Potenza 2,3 kW a 2800 rpm, 
cilindrata 159 cc,
larghezza di taglio 46 cm,
per superfici fino a 1400 m²,
7 regolazioni di altezza taglio da 25 a 70 mm, 
materiale scocca in acciaio,
capacità cesto 60 litri,
avviamento elettrico,
semovente

E189,00 E399,00

Tosaerba Comfort
460 ES

cod. 113111

Potenza 2,0 kW a 2.850 rpm,
cilindrata 123 cc,
larghezza di taglio 42 cm,
per superfici fino a 800 m²,
7 regolazioni di altezza taglio da 25 a 75 mm, 
materiale scocca in acciaio,
capacità cesto 65 litri,
taglio con scarico posteriore e/o raccolta

Tosaerba semovente 
AL-KO Classic 4.26 P-A

E259,00

cod. 119710

Potenza 1,9 kW, cilindrata 139 cc, 
larghezza di taglio 46 cm, 
regolazione altezza taglio 
centralizzata 3 - 8 cm,
sacco raccolta in tessuto 50 litri,
semovente

Tosaerba 
BPM 46 S

cod. 3404580

E269,00

Potenza 2,0 kW a 2.850 rpm,
cilindrata 123 cc,
larghezza di taglio 46 cm,
per superfici fino a 1.400 m²,
7 regolazioni di altezza taglio da 25 a 75 mm, 
materiale scocca in acciaio,
capacità cesto 65 litri,
taglio con scarico posteriore e/o raccolta

Potenza 2,0 kW a 2.850 rpm,
cilindrata 123 cc,
larghezza di taglio 51 cm,
per superfici fino a 1.800 m²,
7 regolazioni di altezza taglio da 30 a 80 mm, 
materiale scocca in acciaio,
capacità cesto 65 litri,
taglio raccolta mulching

Tosaerba semovente 
Classic 4.66 SP-A

Tosaerba semovente 
Classic 5.16 SP-A Plus

E299,00 E399,00

cod. 119733 cod. 119734

Kit mulching per rasaerba 
cod. 119733

cod. 121688

TOSAERBA A SCOPPIO 5



E1.149,00

Motore B&S 950 Series, 
potenza 3,9 kW, cilindrata 223 cc,
avviamento elettrico, 
trasmissione meccanica con 3 marce + retro,
larghezza di taglio 66 cm monolama, 
regolazioni di altezza taglio 
da 38 a 102 mm,
2 sistemi di taglio:
scarico laterale e mulching,
kit mulching e caricabatteria inclusi

Rider M95-66X
cod. 960210023

E69,90 E84,90

Larghezza di taglio 28 cm, 
ideale per superfici fino a 150 m²
albero portacoltelli Ø 128 mm, 5 coltelli in acciaio,
4 regolazioni di taglio da 14 a 35 mm

cod. 112664

Tosaerba elicoidale
Soft Touch 
2.8 HM Classic

E329,00

Motore 36 V / 4,0 Ah,
batteria al LITIO,
larghezza di taglio 37 cm,
per superfici fino a 250 m²,
6 regolazioni di altezza taglio da 25 a 75 mm, 
materiale scocca PP alta resistenza,
capacità cesto 45 litri

Tosaerba 
38.5 Li Comfort

cod. 113278

Larghezza di taglio 40 cm, 
albero portacoltelli Ø 125 mm,
5 coltelli elicoidali in acciaio,
4 regolazioni di taglio 
da 15 a 35 mm,
sacco raccoglierba da 27 litri incluso

cod. 3414127

Tosaerba manuale
GC-HM 40

TOSAERBA A SCOPPIO 6

A BATTERIA MANUALI

Grasso tecnico
g 125

Garden Oil
olio per motori a 2 e 4 tempi



E105,00

Potenza 0,77 kW,
motore a scoppio 2 tempi,
cilindrata 25,4 cc,
carburatore a membrana,
frizione automatica,
taglio con testina 46 cm,
peso 6 kg, 
asta curva con accensione 
elettronica,
con dispositivo antivibrante
e cinghia sgancio rapido

Decespugliatore
GP26C Green Power
asta curva

cod. 62645

E115,00 E125,00

Potenza 0,70 kW, 
motore a scoppio a 2 tempi 
raffreddamento ad aria, 
cilindrata 25,4 cc, 
larghezza di taglio filo 
doppio 480 mm,
spessore filo 2,4 mm,
lunghezza filo 250 cm,
n. giri coltello 9500/min,
larghezza taglio coltello 25.5 cm

cod. 3404690

Decespugliatore
BBC 25

Potenza 1,05 kW, 
motore a scoppio a 2 tempi, 
cilindrata 32,6 cc,
carburatore a membrana, 
accensione elettronica, 
frizione automatica, 
dispositivo antivibrante, 
cinghia sgancio rapido, 
taglio con testina 23 cm,
peso 7,1 kg

cod. 62647

Decespugliatore
GP33 Green Power

IN DOTAZIONE:
TESTINA

DISCO ACCIAIO
CINGHIA

ESCLUSIVO ESCLUSIVO ESCLUSIVO 

E135,00

Potenza 1,25 kW, 
motore 2 tempi raffreddamento 
ad aria,
cilindrata 43 cc, 
larghezza taglio a filo 40 cm,
larghezza taglio coltello 25,5 cm,
lunghezza filo 250 cm,
Ø filo 2,4 mm, 
capacità serbatoio 1,1 litri

Decespugliatore
BBC 43 CC

cod. 3404621

E24,95

Protezione viso rimovibile, ribaltabile e regolabile, 
protezione orecchie girevole, ribaltabile e regolabile
in altezza gradualmente

cod. 4500480

Elmetto Protettivo BG-SH 1

DECESPUGLIATORI A SCOPPIO 7



E179,00 E229,00E159,00

Motore 2 tempi, 
cilindrata 51,7 cc,
potenza 1,45 Kw,
carburatore a membrana,
accensione elettronica, 
frizione automatica,
dispositivo antivibrante,
spalleggiabile

cod. 68276

Decespugliatore
DS52 a zaino

Potenza 1,1 kW 
a 6500 giri/min,
cilindrata 42,7 cc, 
motore a scoppio 2 tempi, 
larghezza di taglio con testina batti e vai 
con filo da 2,4 mm 41 cm,
larghezza di taglio con lama 3 denti 25 cm,
con manubrio BC 4525II S.
Sono compresi: comoda bretella di sostegno
e flacone graduato di miscelazione

Decespugliatore
BC 4535 II 
Premium

cod. 112752

Potenza 0,90 kW,
cilindrata 32,6 cc, 
motore a scoppio 2 tempi,
7000 giri/min, 
larghezza di taglio con testina 
batti e vai con filo da 2,4 mm 41 cm

Decespugliatore
BC 410

cod. 112864

IN DOTAZIONE:
TESTINA

DISCO ACCIAIO
CINGHIA

ESCLUSIVO 

E149,00

Motore 2 tempi, 
cilindrata 51,7 cc,
potenza 1,45 Kw,
carburatore a membrana,
accensione elettronica, 
frizione automatica,
dispositivo antivibrante

cod. 62649

Decespugliatore
GP52 Green Power

IN DOTAZIONE:
TESTINA

DISCO ACCIAIO
CINGHIA

ESCLUSIVO 

8DECESPUGLIATORI A SCOPPIO
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E43,95

E19,95

Potenza 260 W,
Ø taglio 200 mm,
nr. giri 12.000 min-1,
filo in nylon Ø 1,2 mm,
interruttore ON / OFF,
doppia impugnatura con impugnatura
supplementare regolabile, 
testa motore girevole a 180° per tagliare 
comodamente anche su superfici verticali

cod. 3401350

Tagliabordi
BG-ET 2620

E46,95

E24,95

Potenza 550 W, 
diametro taglio: 290 mm
giri 10.500 min-1, 
filo in nylon Ø 1,4 mm,
interruttore ON/OFF, 
pratica doppia impugnatura supplementare 
regolabile, asta guida telescopica, 
testa motore inclinabile su 4 posizioni, 
rotella guida, taglio a doppio filo, 
avanzamento filo in parte automatico, 
testa motore girevole a 90° e 180° per tagliare 
comodamente anche superfici verticali, 
supporto antistrappo per cavo elettrico

Tagliabordi
BG-ET 5529

cod. 3401540

Larghezza taglio di 23 cm,
meccanismo di alimentazione
filo a pressione
1 x 1,5 mm,
lunghezza filo 6 m

Tagliabordi
250 W

cod. GL250-QS

Potenza 350 W, 
larghezza taglio con testina 25 cm,
testina batti e vai con 2 fili Ø 1,4 mm,
impugnatura con manico 
supplementare regolabile

Tagliabordi 
GTE 350 classic

cod. 112928

E129,00

Potenza 1200 W,
larghezza di taglio con testina 35 cm, 
larghezza di taglio con lama 23 cm,
testina batti e vai con 2 fili Ø 1,4 mm,
impugnatura con manico
supplementare regolabile,
lama a 4 punte (Ø 23 cm) inclusa

cod. 112924

Tagliabordi
BC 1200 E

9TAGLIABORDI ELETTRICI



E79,95

Batteria al Litio da 3,6 V,
lunghezza lama 120 mm,
larghezza lama 80 mm,
spessore taglio 8 mm,
tempo di utilizzo max 50 min,
sistema “Anti-Blocking”,
sistema SDS

cod. 600.833.102

Tosaerba e sfoltirami
a batteria ISIO3

Autoselect Technology per lavori più accurati,
motore da 550 W, taglio di 30 cm,
doppia impugnatura regolabile,
asta telescopica regolabile,
alimentazione del filo automatica

cod. ST5530CAKIT-QS

Tagliabordi a filo 
550 W

E89,90

E59,90

SI TRASFORMA... 
Inserendo il TAGLIABORDI 
nell’apposito accessorio, 
diventa un pratico 
RASAERBA!

  

cod. 3410456

Forbice a batteria
combinata 
GC-CG 3,6 Li WT
Tempo di ricarica 3-5 ore, 
tempo di utilizzo max 60 minuti, 
interruttore di sicurezza,
lama per taglio erba,
coltello per taglio cespugli / siepi, 
impugnatura antiscivolo,
sostituzione senza utensili

E43,95

TAGLIABORDI ELETTRICI 10

cod. ST5530CMCAK-QS

550 W di potenza
30 cm larghezza taglio
Funzione Bordatura e Funzione Rasaerba,
Regolazione taglio a 40 e 60 mm,
tecnologia E-Drive, 
aggancio del tagliabordi nella base con un click

3 in 1 
Tagliabordi/bordatura/rasaerba

FORBICI/TOSAERBA E SFOLTIRAMI ELETTRICI 



Larghezza del rullo 57 cm, 
Ø del rullo 32 cm, 
volume vano 46 litri, 
peso a carico max d’acqua 57 kg, 
peso scarico 11 kg

cod. 3415300

Rullo compressore 
per tappeti erbosi 
BG-GR 57

E69,00E21,95

Larghezza di lavoro 45 cm, 
capacità 12 litri, 
leva per regolazione di spargitura

cod. 3415233

Carrello spargitore
BG-SR 12

E109,00

Potenza 1200 Watt, 
larghezza di lavoro circa 31 cm, 
profondità di lavoro: 3 - 7 - 9 mm, 
8 coltelli doppi,
dispositivo di sicurezza
impugnatura ripiegabile,
regolazione altezza taglio integrata,
quattro ruote,
consigliato per area di lavoro fino a 300 m²

cod. 3420610

Arieggiatore elettrico
GC-S 1231

Potenza 1000 Watt,
regolazione profondità centralizzata 5 posizioni,
larghezza scarificatura 32 cm,
rullo a 12 lame in acciaio
consigliato per area di lavoro fino a 400 m²,
cesto di raccolta in tessuto da 45 litri

cod. 113242

Arieggiatore elettrico 
Basic Care
32,5 VE Classic

E109,00

ATTREZZI GIARDINAGGIO 11



E39,95

E119,00

E89,90

E119,00

E64,90 E74,90

Tagliasiepi BEH 5041

Tagliasiepi TS 60

Tagliasiepi AHS 50-16

Tagliasiepi GC-HH 9048

Tagliasiepi 450 W Tagliasiepi RG-EH 6053
Potenza 500 W, tensione 230 V ~ 50 Hz, lunghezza di taglio 41 cm, lunghezza lama 45 cm,
nr. tagli al minuto 3.500, doppio interruttore di sicurezza, ingranaggi in metallo,
impugnatura ergonomica supplementare

22,5 cc, 2 tempi, kw 1,5 
potenza 650 W
lama taglio bilaterale 60 cm, 
carburatore a diaframma, 
accensione elettronica,
interruttore sicurezza 
sospensione integrale 
antivibrante

Potenza 450 W, tensione 230 V ~ 50 Hz, 
lunghezza di taglio 50 cm, 
spessore taglio 16 mm,
lama rettificata al diamante, 
impugnatura ergonomica

Potenza 900 W, 
lunghezza di taglio 41 cm, 
spessore taglio 15 mm,
distanza tra i denti 20 mm,
lama in acciaio tagliata al laser,
asta telescopica (50 cm),
impugnatura supplementare regolabile,
impugnatura posteriore girevole,
tracolla regolabile con sgancio rapido

Lunghezza lama 50 cm, passo lama 18 mm, 5 posizioni impugnatura a T, doppio interruttore 
di avviamento, lame asimmetriche + prolunga

Potenza 600 W, lunghezza della lama 60 cm, coltelli in acciaio a movimento alternato su entrambi i lati 
della barra raccogli ramaglie montabile su entrambi i lati, impugnatura posteriore girevole fino a 180°

cod. 3403390

cod. 99830

cod. 0.600.847.B00

cod. 3403492

cod. GT4550CAKIT-QS cod. 3403597

cod. GT5560-QS

E89,90 E99,90

Tagliasiepi 550 W
Lunghezza lama 60 cm, passo lama 25 mm, 
lame asimmetriche a doppia azione e freno lama < 1 sec, 
colpi della lama 1870/min

Tagliasiepi 500 W
cod. GT5055CAKIT

Lunghezza lama 55 cm, passo lama 22 mm, 
lame doppia azione, doppia impugnatura, 
doppio interruttore di avviamento 
+ prolunga

TAGLIASIEPI ELETTRICI 12

A SCOPPIO



E48,95 E54,90

Potenza 2300 Watt,
velocità aria 240 km/h, 
capacità aspirazione 780 m3/ h, 
nr. giri max. 15.000 min-1, 
tracolla regolabile, 
sacco di raccolta da 40 litri circa

cod. 3433250

Soffiatore - aspiratore
elettrico
BG-EL 2300/1

Potenza 2500 Watt,
velocità aria 240 km/h, 
capacità aspirazione 780 m3/h,
capacità trituratore 10:1,
nr. giri max. 7.000 - 15.000 min-1, 
tubo aspiratore di grandi
dimensioni divisibile in 2 parti,
sacco di raccolta da 40 litri circa,
regolazione elettronica 
dei giri

cod. 3433260

Soffiatore - aspiratore
elettrico
BG-EL 2500/2 E

Motore a 2 tempi, potenza 0,65 kW, 
cilindrata 25,4 ccm,
rapporto della miscela 1:40, 
velocità aria max 210 km/h,
aspirazione max 650 m3/h, 
nr giri motore max 8.000 min-1, 
capacità serbatoio 0,8 litri, 
con sacco raccolta e tracolla

cod. 3436030

Soffiatore a scoppio 
BG-PL 26/1

Biotrituratore a lame
GH-KS 2440

Biotrituratore a lame
EASY CRUSH MH 2800

cod. 3430340 cod. 112854

E139,00

Potenza 2400 W,
4500 giri/min, 
spessore rami max Ø 40 mm,
2 coltelli a doppio taglio 
in acciaio, tramoggia 
con lamelle in gomma.
Accessori in dotazione:
spingipezzo, sacco di raccolta

Motore elettrico 230 V,
spessore rami max Ø 42 mm,
volume cesto di raccolta 50 litri integrato,
tramoggia di alimentazione 
particolarmente grande con alimentazione 
a rulli brevettata,
stabile scocca con ruote XL

E39,95

Potenza 900 Watt,
velocità aria 300 km/h

cod. 59041

Soffiatore SF 900

E169,00

SOFFIATORI/ASPIRATORI ELETTRICI

BIOTRITURATORISOFFIATORI A SCOPPIO

E229,00
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E79,90 E94,90 E109,00

Elettrosega BEC 1835/1 Elettrosega EKS 2000/35 Elettrosega EKI 2200/40
Potenza 1800 W, lunghezza barra 36 cm, lunghezza di taglio 35 cm, 
velocità avanzamento 13,5 m/s, capacità serbatoio olio ca. 100 ml

Potenza 2200 W, lunghezza barra 40 cm, Velocità catena 13,5 m/s,
lubrificazione automatica della catena

Potenza 2000 W, lunghezza barra 35 cm, velocità catena 13,5 m/s,
lubrificazione automatica della catena

cod. 4501715 cod. 112807 cod. 112809

E94,90

Elettrosega GH-EC 2040
Potenza 2000 W, lunghezza barra 406 mm, lunghezza taglio 375 mm, 
velocità avanzamento:13,5 m/s, capacità serbatoio: 160 ml

cod. 4501720

E109,00

Svettatoio elettrico
telescopico
GC-EC 750 T

cod. 4501210

Potenza 750 W
lunghezza barra 200 mm
lunghezza taglio 180 mm
velocità avanzamento 11 m/s
capacità serbatoio olio 60 ml
lunghezza manico telescopico 185 - 280 cm,
barra e catena OREGON,
manico telescopico in fibra di vetro,
impugnatura supplementare regolabile,
tracolla regolabile,
tensione catena senza utensili

ELETTROSEGHE 14

Forbici SingleStep™ Bypass P26
Per il taglio di legno fresco fino a 20 mm di diametro.
Rivestimento in materiale antiaderente per ridurre la frizione 
durante il taglio. Lame in acciaio al carbonio.

Troncarami SingleStep™ Bypass (L)
L38 cm 82 Per il taglio di legno fresco. 
Capacità di taglio: 40 mm. Materiale della lama: acciaio 
temperato con rivestimento antiaderente.

Troncarami SingleStep™ Bypass (S)
L28 cm 50 Per il taglio di legno fresco. 
Capacità di taglio: 35 mm. Materiale della lama: acciaio 
temperato con rivestimento antiaderente.

Cesoie siepi SingleStep™ 
Lame ondulate HS22, lame cm. 23.
Per rifinire siepi e cespugli. Manici resistenti e comfortevoli in polipropilene 
rinforzato alla fibra di vetro (PPGF). Lame ondulate in acciaio temperato con 
rivestimento antiaderente per ridurre la frizione durante il taglio.

Scopa per foglie
Ampia testa per lavori 

su grandi superfici.
Denti flessibili e resistenti, 

la speciale geometria evita 
che le foglie restino incastrate.

Manico in alluminio leggero 
e resistente.



E99,00

E139,00 E179,00

E119,00 E129,00

Motosega BKS 3835 Motosega BKS 4540
Potenza 1,2kW / 1,6PS, cilindrata 37,2 cc, lunghezza barra 35 cm, 
Soft Start, lubrificazione automatica

Potenza 1,5kW / 2,0PS, cilindrata 40 cc, lunghezza barra 40 cm, 
Soft Start, lubrificazione automatica

Potenza 1,7kW / 2,3PS, cilindrata 45 cc, lunghezza barra 40 cm, 
lubrificazione automatica

Motosega GP300 Green Power
Lunghezza barra 30 cm, cilindrata 25,4 cc, 2 tempi, impugnatura antivibrante,  
ideale per sramatura

cod. 68281

cod. 113185

E159,00

Motosega BKS 4040
cod. 113186 cod. 113187

Motosega GP400 Green Power
Lunghezza barra 40 cm, cilindrata 37 cc

cod. 68282

Motosega GP450 Green Power
Lunghezza barra 45 cm, cilindrata 45 cc

cod. 68283

ESCLUSIVO ESCLUSIVO ESCLUSIVO 

MOTOSEGHE 15

Fluido catene motoseghe
ml 1000 - ml 4000



SPACCALEGNA

E299,00

Potenza 1500 W,
potenza scissione max 4 t, 
dimensioni tronco Ø 50-250 mm,
lunghezza max 370 mm, 
funzionamento a doppia impugnatura, 
impugnatura per il trasporto

cod. 3432013

Spaccalegna BT-LS 44

Potenza 2200 W  S6 40% / 1500 W S1, 
nr giri 2.860 min-1, 
capacità taglio max Ø 125 mm, 
prolunga del piano d’appoggio, 
piano inclinabile con ganci

cod. 4307162

Sega circolare
per legna
BT-LC 400/2

Potenza 2200 W, 
Ø max del tronco 250 mm, pressione max 5 t,
altezza max tronco 520 mm, peso 47 kg, 
manometro fino a 200 bar, 
ideale per preparare legna da ardere, 
protezione per entrambe le mani

cod. 113251

Spaccalegna KHS 5204

E269,00 E269,00

Potenza 235 W, 
nr. giri 3.000 min-1, 

spessore disco abrasivo 3,2 mm, 
con scala per regolazione 

inclinazione di taglio 
e dispositivo di serraggio 

per catena

cod. 4500080

Affilacatene BG-CS 235 E
cod. 4500086

Affilacatene BCS 85

E109,00E39,95

AFFILACATENE

E27,95

Supporto per tronchi
Altezza di lavoro: ca. 60 - 64 - 68 cm Lunghezza ca. 80 cm, 
per tronchi fino max Ø 40 cm, portata max 150 kg, richiudibile

cod. 4500067

Potenza 85 W,
disco abrasivo Ø 108 mm,
spessore disco abrasivo 
3,2 mm

16



E319,00

Motore AL-KO PRO 140, potenza 2,5 kW sviluppati a 3200 giri/min.
cilindrata 140 cc, larghezza lavoro 35 cm, lame: 4 unità Ø 25 cm

Motore monocilindrico a 4 tempi, raffreddamento ad aria, potenza 1,3 kW, 
cilindrata 99 cc, larghezza di lavoro 36 cm, frese 4 pezzi / Ø 26 cm, profondità di 
lavoro 20 cm, serbatoio 0,7 litri, numero giri 3000 min-1 , albero su cuscinetti , ruota 
direzionabile, freno si sicurezza regolabile in altezza, frizione di sicurezza per frese, 
impugnature regolabili in altezza

Motore monocilindrico, 4 tempi, potenza 4,4 kW, cilindrata 163 cc,
larghezza di lavoro 60 cm, profondità di lavoro max 23 cm,
frese 6 pezzi / Ø 26 cm, carburante benzina verde, serbatoio 2,2 litri, 
frizione di sicurezza e protezione per frese, ruota direzionabile

cod. 112802cod. 3430310 cod. 3430276

Motozappa MH 350-4 OHVMotozappa GC-MT 1636 Motozappa BG-MT 3360 LD

E279,00 E389,00

MOTOZAPPE 17



E179,00

Potenza 1400 W, larghezza di lavoro 40 cm,
profondità di lavoro max 200 mm, frese 6 pz / Ø 20 cm, doppio interruttore di 
sicurezza, frizione contro il sovraccarico, protegge attivamente motore e ingranaggi,
impugnatura guida ergonomica e richiudibile, frese robuste, ruote di trasporto 
regolabili in altezza, clip porta cavo antistrappo

cod. 3431040

Potenza 750 W, larghezza di lavoro 30 cm,
profondità di lavoro max 200 mm, 4 frese da Ø 22 cm, 
frese robuste, impugnatura guida ergonomica e richiudibile, 
doppio interruttore di sicurezza, clip porta cavo antistrappo

cod. 3431050

Elettrozappa GC-RT 7530 Elettrozappa GC-RT 1440 M

E99,90 E799,00

Motore B&S Series 450, cilindrata 148 cc, potenza 1,90 kW,
larghezza lavoro 87 cm

Motofalciatrice AL-KO BM 870 III
cod. 112871

ELETTROZAPPE MOTOFALCIATRICE 18
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Barbecue con piano di
lavoro colorato, in cemento,
completo di griglia cromata
da 60x40 cm regolabile 
su 2 livelli. 
Predisposizione per 
girarrosto Sunday.
Utilizzabile solo
con carbonella

Barbecue in cemento
e marmo granulato,
piano lavoro rosa con finitura
lucida Crystal, completo
di pianetti in refrattario,
griglia cromata da 60x40 cm
posizionabile su 3 livelli.
Predisposizione per 
girarrosto Sunday.
Utilizzabile con
carbonella e legna

Barbecue in cemento
e marmo granulato, realizzato  
con materiali altamente
refrattari, piano lavoro
con finitura lucida
Antique, griglia cromata
da 67x40 cm, 
posizionabile su 3 livelli
Bracere ventilato.
Utilizzabile
con carbonella
e legna

cod. 57609 cod. 5710101cod. 5710044

cod. 5710024

E129,00

E159,00

E169,00

Barbecue
Jamaica

Barbecue
Desert Crystal

Barbecue
Monterey

Barbecue
Rio Crystal

178
56

86

196
56

86

225
71

114

209
62,5

98

220
65

125

112
56

86

175
62,5

98

200,5
65

125

Barbecue con piano
lavoro colorato,
realizzato con materiali
altamente refrattari, 
in cemento, completo
di griglia cromata da 
47x32 cm regolabile 
su 2 livelli. 
Utilizzabile solo 
con carbonella

Barbecue in cemento e marmo granulato. 
Piano lavoro e focolare 
sono in rosa Asiago. 
Completo di griglia 
cromata da 60x40 cm 
posizionabile 
su 2 livelli. 
Utilizzabile con 
carbonella 
e legna

Barbecue realizzato in 
marmo granulato con 
struttura  in marmo bianco 
di Carrara e piano di lavoro 
in rosa Asiago, completo 
di pianetti in refrattario,
griglia cromata 
da 60x40 cm 
posizionabile 
su 4 livelli.
Predisposizione 
per girarrosto Sunday.
Utilizzabile con carbonella
e legna

Barbecue
Dallas

Barbecue
Palma

Barbecue
Assuan

Barbecue
Kenya Crystal

cod. 57429

cod. 57673 cod. 57322 cod. 5711019

E399,00

Barbecue realizzato 
in marmo granulato 
con struttura in marmo 
bianco di Carrara e piano 
di lavoro in rosa Asiago,
con finitura lucida Crystal,
Griglia cromata da 
60x40 cm posizionabile
su 4 livelli. 
Predisposizione 
per girarrosto 
Sunday.
Utilizzabile con 
carbonella e legna

BARBECUE IN MURATURA 20

E249,00

Barbecue con piano lavoro 
colorato, realizzato con 
materiali altamente refrattari, 
griglia cromata da 67x40 cm
posizionabile su 2 livelli.
Predisposizione per 
girarrosto Sunday.
Utilizzabile 
solo con carbonella

E299,00

E189,00

E289,00



E119,00 E199,00 E269,00

Griglia e piastra di cottura laccata in ghisa da cm. 60x46, 
3 fornelli in ghisa con diffusore di calore posteriore in fase di uso 
del barbecue, accensione piezoelettrica, 2 piani laterali in legno, 
consumo di gas 3x340 g/h, peso 31 kg, alimentazione a butano 
con portabombola. Potenza 14 kW.

Piastra di cottura in ghisa smaltata da cm. 36,5x23,5 e griglia in tondino 
smaltato da cm. 37x23. Griglia riscalda vivande in acciaio cromato da 
cm. 45x10, cruscotto in acciaio inox, accensione piezoelettrica, termometro, 
2 bruciatori in acciaio inox a 1 rampa, fornello laterale con bruciatore in 
acciaio inox. Potenza 7,65 kW.

Griglia cromata da cm 50x30, 2 bruciatori in metallo, 
accensione piezoelettrica, termometro, 2 ripiani laterali pieghevoli, 
coperchio con finestra, Potenza 7 kW. Roccia lavica

Compatto. Superficie di cottura cm 44,5x52, piano di lavoro solido con tre ganci porta utensili e maniglia, 
coperchio in acciaio smaltato e ghisa di alluminio, termometro integrato, griglia di cottura in acciaio smal-
tato, griglia di riscaldamento cm 48x12,  2 bruciatori in acciaio inox regolabili separatamente, accensione 
piezoelettrica, sistema di accensione Crossover®, barre Flavorizer® in acciaio smaltato, vaschetta raccogli 
grasso, 2 rotelle orientabili con sistema di blocco. Dimensioni prodotto H158xL125xP77

Superficie di cottura cm 44,5x59,5, coperchio e braciere in acciaio smaltato, potenza in kW/h 9,36, 
termometro, coperchio in acciaio smaltato e ghisa di alluminio, braciere in ghisa di alluminio, accensione 
piezoelettrica, sistema di accensione Crossover®, 6 portautensili, griglia di cottura in acciaio smaltato, 
griglia di riscaldamento cm 57x12, 3 bruciatori in acciaio inox, barre Flavorizer® in acciaio smaltato, 
vaschetta raccogli grasso, 2 rotelle orientabili con sistema di blocco, 2 piani di lavoro. 
Dimensioni prodotto H158xL131xP80

Piastra di cottura in ghisa smaltata da cm 36,5x23,5 e griglia in tondino 
smaltato cm 33,5x37. Griglia riscalda vivande in acciaio smaltato da 
cm 54x10, cruscotto in acciaio inox, accensione piezoelettrica, termometro, 
3 bruciatori in acciaio inox a 1 rampa, fornello laterale con bruciatore in 
acciaio inox, 10,4 kW.

Barbecue Expert 2 Plus

Barbecue 
Spirit E0-210

Barbecue 
Spirit Classic E-310

Barbecue Adelaide 3 Woody Barbecue Expert 3 Eco Barbecue Expert 4 Eco Plus
cod. 3000002865

cod. 46014029 cod. 46410029

cod. 203431 cod. GAS EXPERT 3 ECO cod. GAS EXPERT 4 ECO PLUS

E329,00

Per un riscaldamento ottimale, il barbecue va acceso e riscaldato per almeno 15 minuti. A secon-
da dei produttori, il barbecue a gas può essere munito di coperchio che chiude la zona di cottura. 
In questo modo, il calore si distribuisce in modo omogeneo, a discapito però del caratteristico 
sapore di “bruciato” dei barbecue a legna. Oltre al barbecue a inserto in un piano cottura vi sono 
modelli di barbecue a gas su carrello: in questo caso il barbecue funziona soltanto con le bombole 
poste di solito sotto il piano di cottura. Tra i vantaggi, quello di avere massima mobilità potendo 
spostare il barbecue secondo la propria necessità.

CONSIGLI PER L’USO DI UN BARBECUE A GAS

BARBECUE A GAS

E749,00
E499,00
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E21,95

75
ø 40

Barbecue
Sirio 4075
Tondo Ø 40

cod. 4075

In acciaio verniciato con carrello, braciere e reggibrace smaltati. 
Griglia di cottura in acciaio cromato da cm 58x38 regolabile in 5 posizioni, 
paravento in acciaio verniciato, ripiani e mensole laterali in legno massel-
lo.Sistema di aerazione.

In acciaio verniciato ad elevata resistenza al fuoco completo di carrello. Doppia griglia di cottura 
in acciaio cromato antigraffio da cm 55x52 regolabile in 4 posizioni con manici in legno 
antiscottatura, ripiani e mensola laterale in legno massello.

Barbecue 60-40 Green/W Barbecue 55-54 eco
cod. 80501 cod. 55565

In acciaio verniciato con carrello, braciere e reggibrace smaltati. 
Griglia di cottura in acciaio cromato da cm 50x25 regolabile in 4 
posizioni, paravento in acciaio verniciato, ripiani e mensole laterali in legno 
massello.

Barbecue 50-25 Green/W
cod. 50311

E37,95

In acciaio verniciato e smaltato,
griglia di cottura in acciaio
cromato, regolabile in 4 posizioni, 
gambe ad innesto.

E56,90

Barbecue 
a valigetta Boy-eco

cod. 30099

77
34

48

70
34

48

E59,90E34,95

In acciaio verniciato. Griglia in acciaio cromato cm 60x36, regolabile 
in 4 posizioni, paravento in acciaio alluminato con innesto di sicurezza

Barbecue
cod. 60400AL

E54,90

E109,00

Barbecue
cod. 40098AL

In acciaio verniciato con gambe a cavalletto, griglia cm 48x34 in acciaio 
cromato, regolabile in 3 posizioni

In acciaio verniciato e smaltato completo di coperchio. Griglia di cottura in 
acciaio cromato, regolabile in 3 posizioni

80
36

60

77
25

50

90
38

58

82
52

55

BARBECUE A CARBONELLA 22

Accendi fuoco
ml 750

Pulisci barbecue
ml 750



Barbecue
Free Time

cod. B1014118

E219,00E109,00E37,95 E64,90

Ø 56 cm, in acciaio 
smaltato nero, 
può contenere 
fino a 5 kg 
di carbonella 

Ø 45 cm, in acciaio 
smaltato nero, 
può contenere 
fino a 3 kg 
di carbonella 

Ø 47 cm, black, 
griglia di cottura 
in acciaio nichelato, 
braciere in acciaio zincato, 
triplo spessore

Ø 57 cm, black, 
griglia e braciere 
in acciaio smaltato, 
triplo spessore, 
termometro

Barbecue
Free Time

Barbecue
Compact Kettle

Barbecue
One Touch

cod. B1014022 cod. 1221004 cod. 1341504

Alcuni esempi:

Set 3 pz in acciaio inox con manico in legno

cod. 03430*

Graticola a rete con piedi 27x37

cod. A12737*

Guanto argento

cod. GU130*

Spazzola piccola a T

cod. 6469

Kit ciminiera di accensione 
+ 2 kg bricchetti + 12 cubetti accendifuoco

cod. 17631

BARBECUE A CARBONELLA 23

VASTO ASSORTIMENTO DI ACCESSORI BARBECUE

E37,95



E7,99 E15,95 E44,95

Cm 132 x 132 x 81 
con pastelli 
e spruzzo laterale

Tubi galleggianti per esercizi e giochi 
acquatici, colori assortiti

In poliestere, 
morbido cm 50x50, blu,
conf. 2 mq

Cm 254x168x102h,
due palloni inclusi

Cm 254x168x97h
con palla e rete

Piscina 
Play Center Scuola

Acqua Bones Tappetino base

Piscina 
Family Basketball

Piscina 
Family Volley

cod. 52184cod. 32108 cod. 58220

Cm 262x175x51h

Piscina Family 
3D Adventure  

cod. 54114

cod. 54122cod. 54125

VIENI A SCOPRIRE ANCHE LA VASTA GAMMA DI MATERASSINI, SALVAGENTI, BRACCIOLI E ALTRI GIOCHI ACQUATICI

PISCINE 24

E38,95E38,95

E21,95

INCLUSI:
OCCHIALINI 3D
E GEMME DEL

TESORO



E65,90

Cm 152 x 38 
colori assortiti, 
capacità acqua 477 litri, 
anni 3+

La mia prima piscina 
Fast Set

cod. 57241

Cm 244x 66
capacità acqua 2300 litri, 
con pompa filtro a cartuccia

Piscina Fast Set     
cod. 57268

Cm 244x 66
capacità acqua 2300 litri, 
predisposizione per filtro

Piscina Fast Set
cod. 57265

Copripiscina per piscina 
Fast Set Ø 244 cm

cod. 58032

E65,90

Ø 250 x  h 65,
kit filtro esterno
+ cartuccia + kit collegamento,
capacità acqua 3.000 litri

Piscina Sirio 250
cod. 0202K

Pompafiltro 1249 litri/h 
per cod. 57265

cod. 58381

PISCINE 25

E39,95E19,95



Ø 305 x  h 76,
pompa esterna
+ cartuccia + kit collegamento

Ø 365 x  h 76,
pompa esterna + cartuccia 

Piscina Sirio 305

Piscina Sirio 365

cod. 0611K

cod. 0613K

Ø 305 x  h 76,
con pompa filtro a cartuccia

Piscina Fast Set
cod. 57270

Copripiscina per piscina 
Fast Set Ø 305 cm

cod. 58033

PISCINE 26

E78,90

Ø 366 x  h 76,
con pompa filtro a cartuccia

Piscina Fast Set
cod. 57274

Copripiscina per piscina 
Fast Set Ø 366 cm

cod. 58034

E99,00

E78,90

E99,00



Ø 366 x  h 76,
capacità acqua 6.473 litri,
con pompa filtro a cartuccia

Ø 305 x  h 76,
capacità acqua 4.678 litri,
con pompa filtro a cartuccia

Piscina Steel Pro FramePiscina Steel Pro Frame
cod. 56416cod. 56408

Copripiscina per piscina 
Steel Pro Frame Ø 366 cm

cod. 58037

Copripiscina per piscina 
Steel Pro Frame Ø 305 cm

cod. 58036

E159,00E129,00

Un telaio essenziale rapido da assemblare 
sul quale si inserisce una vasca in tessuto bispalmato 
ad alta tenacità.
Poche viti per un montaggio semplice e rapidissimo.
Dimensioni esterne: cm 475 x 290 x 80h,
dimensioni interne: cm 395 x 210x 80h

Piscina Silver 
Frame 400 Top

cod. 0125 K

E239,00

Kit filtro esterno + cartuccia
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E849,00

Dimensioni: cm 404 x 201 x h 100,
capacità acqua 6.478 litri,
con pompa filtro a cartuccia

Dimensioni: cm 549 x 274 x h 122,
capacità acqua 14.812 litri,
con pompa filtro a sabbia

Piscina Power Steel Frame

Piscina Power Steel Frame

cod. 56441

cod. 56466

E329,00

Copripiscina per piscina 
Power Steel Frame rettangolare

cod. 58232

Accessori compresi nel kit:
Filtro a sabbia + scaletta + tappeto base + copertura

PISCINE 28

Accessori compresi nel kit:
Filtro a cartuccia + scaletta

Deter piscine
ml 750



cod. 0165

Il kit contiene: Alghicida litri 1 - Dicloro in grani kg 1 - Ph minus kg 1 - 
Ph plus kg 1 - Tester ph/cloro - Manuale d’uso e dosi

Prodotto granulare - Disincrosta qualsiasi tipo di cartuccia filtrante 
e sblocca il filtro intasato - Conf.da 3 sacchetti predosati monouso da g 100

Prodotto liquido - 
Previene la formazione e lo sviluppo 
di alghe e funghi nell’acqua della piscina.
Conf.da 5 sacchetti monouso da ml 50

Pastiglie a lenta dissoluzione
con effetto sanificante, azzurrante
ed alghicida. In pastiglie da g 200
Disponibile nelle confezioni:
barattolo kg 1 - kg 3,
fustino kg 5 - kg 10 - kg 25

Start Kit Plus per l’avviamento di piscine fino a 25 m2

Filtrolindo
Depurbaby

Tricloro
Mantenimento

cod. 0164

cod. 0136

Pastiglie da g 200 
a lenta dissoluzione
(mix di cloro, flocculante, alghicida)
Disponibile nelle confezioni: 
barattolo kg 1 - kg 3,
fustino kg 5 - kg 10 - kg 25

Tricloro
Multi Action

cod. 0960/ 0961/0158/948

Test Kit 
CONTROLLO PH E CLORO

cod. 2914

25

Kit per l’avviamento di
piscine da 3 a 5 m3

Il box contiene: Alghicida lt 0,5
Dicloro in grani kg 0,5 - Dosatore

Start kit 
depurazione MINI

cod. 2903

Kit per l’avviamento di
piscine da 9 a 11 m3

Il kit contiene: Alghicida lt 1 -
Dicloro in grani kg 1 - 
Tester pH/cloro - 
Manuale uso e dosi

Start kit
depurazione ELITE

cod. 3003

Flocculante a lenta dissoluzione per 
migliorare la limpidezza dell’acqua.
Disponibile nelle confezioni:
flacone litri 1 - litri 5

Flocculante liquido
cod. 3015/3017

Prodotto a base di sali di ammonio
quaternario espressamente
studiato per il corretto mantenimento
dell’acqua durante il periodo
invernale.
Disponibile nelle confezioni:
flacone litri 1 - litri 5

Svernante liquido
cod. 3001/0160

Prodotto specifico biodegradabile a base 
di composti di ammonio quaternario, 
indicato per allontanare gli insetti
(api, zanzare, mosche...)
dall’area della piscina.
Dispenser con nebulizzatore litri 1

Repellente 
contro tutti gli insetti

cod. 0649

Prodotto specifico per eliminare il
fenomeno dell’acqua torbida, 
favorisce la precipitazione del calcare
e dei metalli presenti in vasca.

Sequestrante
cod. 0647

DEPURAZIONE E TRATTAMENTO DELLE PISCINE 29

cod. 2916/2928/2947/2948/0178



cod. 3002/0842 cod. 3004/0840

MINUS
Disponibile nelle confezioni: 
flacone litri 1,
tanica litri 5

PLUS
Disponibile nelle confezioni: 
flacone litri 1,
tanica litri 5

Prodotto liquido - multifunzione
Azione prolungata, non schiumogeno
Disponibile nelle confezioni: 
flacone litri 1,
tanica litri 10 - litri 25

Kids Care
PURIFICATORE PER PISCINE 
da litri 800/1.200
Confezione da 5 bustine da ml 50

Abbattitore del PH Incrementatore del PH

Antialghe

cod. 59032

cod. 2918/2960/0844/2860

Acquablanc +
PURIFICATORE PER PISCINE 
da litri 3.000/6.000
Confezione da 5 bustine da ml 50

cod. 59033

Granulare.
Trattamento shock.
Disponibile nelle confezioni: 
barattolo kg 1 - kg 3,
fustino kg 5 - kg 10 - kg 25

Dicloro 56%
cod. 2917/2919/3012/3014/0170

Pastiglie da g 20
Disponibile nelle confezioni: 
barattolo kg 1 - kg 3

Cloro
cod. 0530/0175

50 striscette analitiche 
per il controllo del PH, acidità, ecc.
Confezione blisterata 
singolarmente

Pool Tester
cod. 0537

PER BORDO INTERNO PISCINA
Litri 1

Detergente
cod. 2963

DEPURAZIONE E TRATTAMENTO DELLE PISCINE 30

Litri 1

Microsanificante
battericida
rapido

cod. 628



170
115

152

178
113

165

cod. 780/40V - Rigato verde
cod. 780/40BL - Rigato blu
cod. 780/40M - Marrone

3 posti,
struttura tubo in acciaio, seduta in poliestere.
Copertura in poliestere.
Disponibile nei colori: marrone, rigato verde, rigato blu

Dondolo Sorrento

Dondolo Amalfi 
in textilene
3 posti, realizzato in tubo di acciaio verniciato. 
Copertura superiore in poliestere 160 g/mq, 
sedute in textilene, piedini antiscivolo,
colore beige.

cod. 780/46

E169,00E69,00

ARREDO GIARDINO - DONDOLI 31



m 1 x 3 m 1 x 3 altezza 100
cod. 25: altezza 150

Elementi decorativi per esterno,
non necessitano di manutenzione, 
lavabili con un semplice getto d’acqua

Struttura e rami in PVC, 
lavabile con acqua

Siepe finta Edera 
sempreverde sintetica

Siepe finto Lauro
sempreverde sintetica

Siepe sintetica 
sempreverde Lauro

cod. 790/4 cod. 790/6 cod. 790/30

E26,95 E26,95
m 1,5x3 m 1,5x3

Siepe finta Edera 
sempreverde sintetica

Siepe finto Lauro
sempreverde sintetica

cod. 790/5 cod. 790/7

E39,95 E39,95

Greenball Deauville foglia BossoGreenball Provence foglia lavanda cod. 790/79 - Ø 21
 790/81 - Ø 28
 790/82 - Ø 38
 790/80 - Ø 55

cod. 790/94 - Ø 21
 790/91 - Ø 26
 790/92 - Ø 32
 790/95 - Ø 40

ARREDO GIARDINO - SEMPREVERDI 32

DISPONIBILE
VENDITA

AL METRO



La citronella è una pianta erbacea perenne dotata di fusto rigido ed eretto che può raggiungere il metro di altezza. Le foglie sono 
nastriformi e di colore verde tendente al bluastro aromatiche. Tra le specie più note ci sono la Ceylon e la Java; quest’ultima considerata 
molto pregiata per il suo alto contenuto di oli essenziali.
La citronella viene coltivata in paesi come Sri Lanka, India, Taiwan, Guatemala, Indonesia, Brasile. 
L’essenza ricavata da questa pianta viene utilizzata come repellente per le zanzare sia sotto forma di candele sia sotto forma di lozioni. 
L’estrazione avviene previa raccolta delle foglie fatte successivamente appassire.

ARREDO GIARDINO - TORCE - OLI - CITRONELLA 33

TORCIA BAMBÙ

cod. 2062 - cm 35 
 2062/1 - cm 60
 2062/2 - cm 90 
 2062/3 - cm 120 
 2062/4 - cm 150 
 2062/5 - cm 180

OLIO LAMPANTE
profumo citronella 
per torce

cod. 1111 -  litri 1
cod. 1111/1 -  litri 5

OLIO GERANIO
per torce

cod. 1112 -  litri 1



In alluminio 160 gr/m2, apertura 3 x 3 m, 
h 2 m, copertura in poliestere,
rapida apertura, con borsa.
Disponibile nei colori: bianco - verde - beige

Cod. 787/3

Gazebo pieghevole 
con borsa

E64,90

Cod. 787/7 - 3 x 2 mCod. 787/8 - 2 x 2 m
Gazebo 
pieghevole
con borsa

E59,90E56,90

18 

3 x 3 m, h 2,05/2,50 m.
Struttura in ferro verniciato, 
palo 40x40, 
copertura in poliestere,
colore bianco

Cod. 786 C

Gazebo Style

E99,00

Disponibile ricambio telo 
per Gazebo Style

Cod. 786/20

Struttura in acciaio Ø 24 mm,
copertura in PE 110 gr/m2

Disponibile nei colori: bianco, verde

h 2 m circa, struttura in alluminio, 
copertura in poliestere da 160 gr/m2 

Cod. G1617004
 G1617003
 m 3 x 2

Cod. G1617002
 G1617001
 m 3 x 3

Cod. G1617006
 G1617005
 m 3 x 4

Gazebo Facile
ombreggiante

E39,95E31,95E29,95

ARREDO GIARDINO - GAZEBI 34



E179,00
Struttura in metallo, colore antracite, 
con tendalino laterale apribile a veranda, 
330 x 330 cm, h 270 cm, 
telo di copertura in poliestere, colore beige, cuspide antivento

Cod. 786/70

Gazebo Antigua

3 x 4 m, h 2,05/2,50 m,
in ferro verniciato, palo 40x40, 
copertura in poliestere, colore bianco

Cod. 786/2C

Gazebo Onda

E149,002 x 3 m, h 2/2,50 m,
struttura in ferro verniciato, palo 40x40
copertura in poliestere, colore bianco

Cod. 786/4C

Gazebo Pergola

E99,00

19

Disponibile ricambio telo 
per gazebo Pergola

Cod. 786/22

Disponibile ricambio telo 
per gazebo Onda

Cod. 786/24

Disponibile ricambio telo 
per gazebo Antigua

Cod. 786/71
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3 x 4 m, 
in ferro verniciato Epoxy colore antracite, 
con tende laterali e tende zanzariera, 
copertura in poliestere resinato con antivento

Cod. GAZ 372

Gazebo rettangolare 
struttura in ferro

E329,00

3 x 4 m 
Poliestere 180 g colore sabbia,
struttura 40x40 mm in ferro epoxy grigio antracite

Cod. GAZ 361

Pergola a parete

E169,00 E229,00

Disponibile copertura 
di ricambio per gazebo GAZ 372

Cod. COP 372
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Pergola con tetto scorrevole
3,5 x 2,5 m 
struttura in ferro pali 80 x 80 mm verniciato epoxy bianco; 
copertura scorrevole in poliestere 180 g bianco

Cod. GAZ 502

GAZEBO RETTANGOLARE 
STRUTTURA IN FERRO
3 x 4 m, in ferro verniciato Epoxy antracite, con tende laterali e tende 
zanzariera, 
copertura in poliestere resinato con antivento



E39,95

E39,95

E59,90

E42,90

E58,90

In legno, apertura 2 x 3 m,
palo Ø 38 mm, 6 stecche, 
telo in poliestere 

Ø 3 m, Ø palo 48 mm in acciaio 
color grigio, dotato di manovella 
per apertura e chiusura, 8 stecche, 
copertura in poliestere impermeabile, 
colore bianco

3 x 2 m, Ø palo 48 mm 
in acciaio color grigio, 
dotata di manovella per apertura e 
chiusura, 6 bacchette, 
copertura in poliestere impermeabile, 
colore bianco

Ø 2,7 m, h 1,6 m,
Ø palo 34/37 mm in alluminio 
apertura a manovella, 
copertura in poliestere

In legno, 
apertura 3 x 3 m,
palo Ø 48 mm, 8 stecche, 
telo in poliestere

Ombrellone
rettangolare

Ombrellone 
tondo

Ombrellone
rettangolare

Ombrellone Kyoto

Ombrellone quadrato

cod. 781E - ecrù
cod. 781V - verde

cod. O850003

cod. O850004

3 x 3 m, Ø palo 48 mm,
struttura in acciaio, 
con apertura a manovella,
8 bacchette, copertura in poliestere 
impermeabile, colore bianco

Ombrellone
quadro

cod. O850005

cod. E 590 - ecrù
cod. E 590T - terracotta 
cod. E 590V - verde

E39,95

E48,90
Ombrellone
tondo
In legno, 
apertura Ø 3 m, palo Ø 48 mm,
8 stecche, telo in poliestere

base esclusa

cod. 781/3E - ecru
cod. 781/3V - verde

cod. 781/1E - ecru
cod. 781/1V - verde
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COME PULIRE L’OMBRELLONE DA SPIAGGIA 
O DA GIARDINO?

Ecco tutti i rimedi fai da te per tenere il vostro ombrellone pulito!
In spiaggia o nel vostro giardino, senza l’ombrellone sareste perduti! Come fare a farlo durare più 
a lungo possibile e a pulire le sue macchie? Per prima cosa bisogna fare attenzione a temporali e 
intemperie: non lasciarlo mai, anche chiuso, sotto la pioggia di un temporale!
Se però proprio non siete riusciti a metterlo in salvo dall’acqua improvvisa, lasciatelo poi aperto in  
modo che si asciughi bene, quindi armatevi di un detergente neutro e di un flacone di trielina per 
togliere le macchie più ostinate: con una spazzola incominciate a passare la stoffa. Se si tratta di 
un semplice ombrellone in tela, non ci saranno problemi di alcun tipo, ma se è ricoperto da un velo 
idrorepellente evitate di strofinare con eccessiva energia, o perderete questo strato protettivo.
Risciacquate con cura e fate asciugare il tessuto sotto il sole.

Base esclusa



Struttura in acciaio, 
palo a sezione tonda Ø 48 mm,
6 bacchette in acciaio, copertura in poliestere Ø 3 m

Ombrellone rotondo a braccio

E149,00

3 x 3 m, 
braccio laterale con apertura a manovella, 
palo 45 x 64 mm,
8 bacchette,
copertura in poliestere,
base a croce (piastrelle escluse)

Ombrellone
quadrato

cod. E 5011

E64,90

E179,00

3x3 m, palo 45x65 mm, 
con manovella senza volante, 

8 balene con LED + faretto centrale 
alimentato da pannello solare. 

Fusto acciaio epoxy antracite, base 
a croce (piastrelle non incluse), 
poliestere 210 g, resinato, ecrù

Ombrellone 
quadrato LUCI

cod. E 5023
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cod. 780/2A - arancio 
cod. 780/2E - ecrù 
cod. 780/2V - verde
cod. 780/2T - tortora



Rigato, Ø 1,34 m
6 bacchette, senza snodo,
interno protezione UV, con sacca

Ombrellone Nylon
cod. A 645

Dimensioni: 3,6 x 3,6 x 3,6 m,
in poliestere resinato 180 g, colore ecru,
3 corde da m 3,5

Dimensioni: 5 x 5 x 5 m,
in poliestere resinato 180 g, colore ecru,
3 corde da m 3,5

Tenda vela triangolare

Tenda vela triangolare

cod. VE10

cod. VE 11

Ø 1,80 m, 8 bacchette,
colori assortiti

Ø 2 m, 8 bacchette, righe, 
assortiti, policotone

Ombrellone TNT

Ombrellone Rimini

cod. G 995

cod. B 922 R

E5,99

E19,95

E36,95

E8,99

E13,95

Base porta ombrellone in cemento  kg 35
Cod. 788/1

Base porta ombrellone in cemento  kg 25
Cod. 788/3
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Varie colorazioni
Ø 2 m, 8 bacchette
interno protezione UV, con sacca

Ombrellone Poli

cod. E 511
cod. E 511E

E19,95



E9,99 E19,95

Sedia Lanzarote
pieghevole

Sedia 
Regista
Telaio in alluminio Ø 24 mm,
seduta e schienale in poliestere.
Dimensioni 45 x 57 x H78

Sedia pieghevole con struttura 
in acciaio Ø 18 mm e seduta in 
textilene, poggiabraccio in plastica.
Dimensioni 52 x 44 x H75

Poltrona Ibiza
Poltrona sdraio multiposizione pieghevole 
con struttura in tubo di acciaio Ø 22 mm
e telo in textilene. 
Braccioli ergonomici, cuscino imbottito. 
Resiste al sole ed alle intemperie, lavabile.

Poltrona sdraio imbottita, pieghevole 
con struttura in tubo di acciaio Ø 24 mm, 
fodera ed imbottitura in poliestere. 
Piedini antiscivolo e braccioli in tessuto. 
Tessuto lavabile.

Struttura in acciaio Ø 25 
mm e textilene 450 g/m2, 
basculante.
Dimensioni 57 x 140 x H96

Sdraio Formentera

cod. 780/50A - Arancione 
cod. 780/50BBL - Blu
cod. 780/50V - Lime

cod. S1622026 - Bianco
cod. S1622027 - Blu

cod. 782/7R - Rosso
cod. 782/7G - Grigio
cod. 782/7BL - Blu

cod. 780/52M - Marrone
cod. 780/52E - Ecrù

E44,95

Poltrona Maiorca

E24,95

cod. S1621008 - Bianco
cod. S1621009 - Blu

cod. 780/56BX - Bordeaux
cod. 780/56BL - Blu
cod. 780/56G - Grigio
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E28,95E25,95

Dondolina Formentera 
Sedia sdraio oscillante con telaio in 
tubo di alluminio Ø 25 mm e tessuto 
di poliestere 600D. 
Adatta all’utilizzo in esterno. 
Lavabile. 



Struttura in acciaio tubo Ø 18 mm, 
pieghevole.
Dimensioni 188 x 55 x 24 cm

Lettino Maiorca

Lettino mare
professionale Ibiza
Con parasole.
Dimensioni 183 x 61 x 38 cm

cod. L1532418 - Blu
cod. L1532419 - Bianco

Pieghevole, in alluminio Ø 25 mm, 
telo textilene, piedini antiscivolo, 
schienale reclinabile 4 posizioni, con parasole.
Dimensioni 187 x 60 x 30 cm

780/30R - Rosso 
780/30E - Ecrù 
780/30Bl - Blu

Lettino Viareggio

cod. L1548015 - Bianco
cod. L1548016 - Blu

Lettino dondolo foglia con struttura in tubo di acciaio Ø 42/60 mm, verniciato. 
Tessuto poliestere da 180 gr/m2. Completa di cuscino e copertura. 
Dimensioni: 145x140x205 cm
Da assemblare.

Dondolina Leaf
cod. 780/43

E169,00E64,90

E49,95

E23,95
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Cod. ASA 22

Cod. 761/1

Poltrona
Amaca

In nylon tinta unita,
colori assortiti (arancio, giallo, bianco, blu, verde, nero)
Dimensioni: 270 X 150 cm

In polycotton, 
asta supporto legno 98 cm

In cotone rigato 280 gr., imbottita.
Dimensioni: 200 X 150 cm

Cod. AM 47 Cod. AM 58

Amaca Amaca grande formato

37

In textilene nero con supporto in ferro 
verniciato grigio

Amaca in textilene

E99,00Struttura in acciaio verniciato Ø 50 mm,
tessuto poliestere con cuscini e portaoggetti,
colore ecrù.
Dimensioni 230 x 98 x 82 cm

Cod. A1220302

Amaca Maldive

E76,90

E9,99 E69,00
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E16,95
Struttura portante esclusa

Struttura portante esclusa



In alluminio Ø 25 x 1,2 mm,
schienale a 2 doghe, 
seduta a 3 doghe

Sedia Bar
Arco decorativo da giardino 
con struttura in ferro Ø 13 
mm, ideale per rampicanti

Arco Trionfo
cod. 915 cod. 780/47

E19,95

In alluminio

In plastica,
rettangolare,

pieghevole

Tavolo Bar
quadrato

Tavolo

cod. 780/49

cod. 2360/16

74,4
75

180

E29,95

E42,95 E109,00

E39,95
In plastica, 
pieghevole

2 posti, struttura in metallo 
verniciato e doghe

Panca

Panchina parco

Panchina New York

cod. 2360/17

cod. 2332

cod. 2334

In ferro con trattamento galvanico, 
3 posti,  finitura superficiale 
con resine epossidiche,
colore grigio antracite

Panca Gallipoli
cod. BEF 24G

82
62

120

44
28

183

76
56

150

76
32

122

70
60

60

74
59

54

240
38

140

Sgabello
camping

cod. 780/39

E5,99

E49,95

E34,95
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E59,00

2 sedie con braccioli, 
dimensioni 53,5x60x74 cm
struttura tubolare in metallo 
verniciato con seduta/schie-
nale in polyrattan.
Tavolino Ø 60 cm, altezza 
71 cm con struttura in tubo 
metallo verniciato e piano in 
vetro temperato 5 mm

Set ios
cod. 750/15

70

220

E89,00

Con tavolo + 2 panche 
in legno con gambe in ferro

Set birreria
cod. 2360

E189,00Con 2 poltrone e 1 divano completi di cuscini, struttura 
in ferro verniciato, rivestimento in polyrattan.
Tavolo rettangolare con top in vetro temperato 
spessore 5 mm

Set Valencia
Disponibile
cod. S1383022 - Nero 
cod. S1383023 - Bianco

Dimensioni:
Tavolo L85 x P45 x H40
Poltrona L59 x P60 x H78
Divano L109 x P60 x H78
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E259,00

Salotto con struttura in tubo di acciaio 
rivestito in Polyrattan sintetico composto da: 
divano due posti con cuscini (118x66 cm h 76 cm),
2 poltrone con cuscini (63x66 cm h 76 cm), 
tavolo (90x53 cm h 42 cm) 
con piano in vetro temperato trasparente da 5 mm

cod. 750/6 MLG - melange/grigio
cod. 750/6 ME - marrone/ecru

Set Lipari
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800/1 sempreverde prato - m 1 x 25
800/2 sempreverde prato - m 2 x 25
800/10 sempreverde prato rotolo - m 1x5

Prato artificiale
In polipropilene con fondo in lattice.
Basso spessore perfetto per terrazze, 
bordo piscina e aree giochi
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Pieghevole,
in polipropilene

Sedia Birki

Bianco

Verde

Bianco

Verde

Bianco

Verde

Bianco

Verde

In polipropilene

Sedia Piona
Pieghevole,
in polipropilene

Sedia Yuma
In polipropilene,
impilabile,
schienale alto 
con braccioli,
effetto Rattan

Sedia Eden

Bianco

Marrone

Taupe

Antracite

Verde

Sedia Ischia Poltrona Selva
In polipropilene,
effetto Rattan In polipropilene

Impilabile, 
in polipropilene

Panchina 
Diva 

Bianco

Moka

Taupe

Antracite

Verde

Bianco

Moka

Antracite

Taupe

Fucsia

Lime

Azzurra

Pieghevole, in polipropilene,
con poggiapiedi

Poltrona Arizona

Pieghevole, in polipropilene,
con ruote

Lettino Smeraldo

Bianco

Verde

Bianco

Verde
Bianco

Verde

In polipropilene, 
da assemblare

Panchina Orchidea 
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Pieghevole,
in polipropilene

Tavolo Tevere
In polipropilene

Tavolo Nilo

In polipropilene,
composto da 
2 poltrone 
+ 1 divano 
+ 1 tavolo.
Cuscini esclusi.

Set Veranda

In polipropilene, quadrato
effetto Rattan

Tavolo King

72
79

79

72
79

79

72
70

79

72
88

138

In polipropilene

Tavolo Rodano

Bianco

Verde

Antracite

Bianco

Verde

Antracite

In polipropilene, 
rettangolare, allungabile,
effetto Rattan

Tavolo All Queen

Bianco

Marrone

Antracite

Moka dogato legno

In polipropilene, rettangolare
effetto Rattan

Tavolo Prince

Bianco

Moka

Antracite

Moka dogato legno

72
90

150

72
90

220

Bianco

Verde
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Bianco

Verde

Antracite

Moka

Antracite

Moka



Cavallo a dondolo per bambini,
vari colori.
In polipropilene

Dondolo Pony

Tavolo impilabile per bambini

Tavolo Baby

In polipropilene

Scivolo Tuki

Sedia monoblocco per bambini

Sedia Baby Camelia

Bianco

Blu Baby

Rosso Baby

Giallo Baby

Bianco

Blu Baby

Rosso Baby

Giallo Baby

Bianco

Blu

Rosso

Giallo

Bianco

Verde

In polipropileneIn polipropilene

Base ombrelloni Top 18Spiaggina Rio
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cod. A1527001

Altalena Bimbo

E95,00

182
142

145

cod. A1527002

Altalena Bimbo
2 posti

E109,00

182
142

209

E119,00

182
142

187

cod. A1527003

Altalena Bimbo
3 posti

x 2

3/12 anni

Max. 50 kg per seduta

EN71 Part 1.2.3.8 tested

x 1

3/12 anni

Max. 50 kg

EN71 Part 1.2.3.8 tested
x 3

3/12 anni

Max. 50 kg per seduta
Max. 35 kg per seduta cavalluccio

EN71 Part 1.2.3.8 tested

E139,00

182
142

261

cod. A1527004

Altalena Bimbo
4 posti

195
155

207

cod. A1527005

Altalena Bimbo
5 posti

E10,95

cod. R1527300

Ricambio seggiolino

E199,00x 4

3/12 anni

Max. 50 kg per seduta
Max. 35 kg per seduta cavalluccio

EN71 Part 1.2.3.8 tested

x 5

3/12 anni

Max. 50 kg per seduta altalena
Max. 35 kg per seduta
cavalluccio/gondola

EN71 Part 1.2.3.8 tested
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cod. S1527170

Altalena Pinco Panco

cod. S1527039

Sabbiera Fantasy

E48,90

E99,00
E49,95
In legno

17
100

100

105
95

185

70
67

200

Scivolo
cod. S1527300

x 2

3/7 anni

Max. 35 kg per seduta

EN71 Part 1.2.3.8 tested

3/12 anni

EN71 Part 1.2.3.8 tested

x 1

3/7 anni

Max. 35 kg

EN71 Part 1.2.3.8 tested
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NEI PUNTI VENDITA BRICOOK PUOI TROVARE TANTI PRODOTTI IN LEGNO PER ESTERNO PER ARREDARE BALCONI, TERRAZZI E GIARDINI 

PERGOLA EASY
in pino impregnato
arcarecci 45x70mm
travetti 45x110mm,
palo 90x90mm
+ 8 controventature

PAVIMENTAZIONI
quadrotto in pino impregnato
dim. 400x400 e 500x500mm

FIORIERE BALCONETTE
in pino impregnato in autoclave

40/60x20x18cm

GRIGLIE
in pino impregnato
disponibili in molte
dimensioni e modelli

ROLLBORDER
in pino impregnato sezione 
mezzo tondo ø 70 mm
2500 x h.200/300mm

CASETTA LUCIA
prodotta con pannelli di abete spess. 14mm, 
completa di pavimento
e guaina catramata per il tetto.
dim. 1200x1700mm
h. colmo 218cm - h. gronda 184cm

STECCATO RETTA 
in pino impregnato con listelli spess. 16/20mm
dim 1800x800/1000mm 

ARREDO
ESTERNO
in legno specie 
shorea adatto
per esterno
sedie e tavoli
in varie
dimensioni

185
121

194

E189,00

Struttura in lamiera preverniciata
resistente alle intemperie, 
porte scorrevoli, colore verde

cod. C1351002

Casetta 
Medium Store
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75
21

44

in acciaio, 
completa di rubinetto

cod. 902/15

Fontana a parete

E64,90



TENDE - ZANZARIERE - VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO



Disponibile melle misure: 
Cod. 9922/1
cm 90x180

Cod. 9922/2
cm 100x260

Cod. 9922/3
cm 120x260

Cod. 9922/4
cm 150x300

Cod. 9922/7
cm 180x300

Cod. 9922/5
cm 200x300

Tapparella Africa

Cod. 400
m 1 x 1,60 

Cod. 400/1 
m 1,20 x 2,50

Cod. 400/2
m 1,50 x 3

Cod. 400/3
m 1,80 x 3

Cod. 400/4
m 2 x 3

E9,95

E17,95

E26,95

E30,95

E35,95

Cod. 611/1 - m 1 x 3
Cod. 611/5 - m 1 x 5
Cod. 611/8 - m 1,2 x 3
Cod. 611/3 - m 1,5 x 3

Arella Cina
Cod. 611/4 - m 1,5 x 5
Cod. 611/2 - m 2 x 3
Cod. 611     - m 2 x 5
Cod. 611/6 - m 2,5 x 4
Cod. 611/7 - m 3 x 5

In bamboo, cannette da 3/4 mm,
senza carrucola

In listelli di bamboo da 20 mm circa, 
arrotolamento a carrucola, 

supporto in legno con ganci 
di ancoraggio in metallo

In sottili cannette di bamboo, 
 Ø 3/4 mm,
arrotolamento a carrucola, 
supporto in bamboo con ganci 
di ancoraggio in metallo

Tapparella tradizionale 
Cina

Disponibile melle misure:
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Tapparella Africa
Marrone chiaro

Disponibile melle misure: 
Cod.400/C - cm 100x160

Cod.400/1C - cm 120x250

Cod.400/2C - cm 150x300

Cod.400/4C - cm 200x300



821/5 Satinata in policarbonato compatto - m 1 x 0,8
821/4 Satinata in policarbonato compatto - m 1,2 x 0,8
821/6 Satinata in policarbonato compatto - m 1,2 x 1
821/7 Satinata in policarbonato compatto - m 1,5 x 1

821/43 Fumè in policarbonato alveolare - m 1 x 0,6
821/50 Fumè in policarbonato alveolare - m 1 x 0,8
821/40 Fumè in policarbonato alveolare - m 1,2 x 0,8
821/60 Fumè in policarbonato alveolare - m 1,2 x 1
821/70 Fumè in policarbonato alveolare - m 1,5 x 1

Copertura in policarbonato, 
sostegni in ABS antiurto, profili in alluminio

Pensilina Naxos
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E115,00

Tenda a caduta con catenella.
Ideale per proteggere balconi e
terrazze dal sole e dalle intemperie.
Fornita completa di tutti gli accessori di 
montaggio.
Rullo in alluminio ø 44 mm, 
peso del tessuto 280 gr/mq.

cm P200 x L300
Avvolgibile ad inclinazione fissa con 
struttura in alluminio con barra quadra e 
telo in poliestere.
Fornita completa di tutti gli accessori di 
montaggio. Può essere fissata
sia a soffitto che a parete.
Barra di torsione da 35x35 mm, 
rullo in alluminio Ø 58 mm, 
barra frontale in alluminio 47x35 mm, 
peso del tessuto 280 gr/mq.

cm L150 x H250
cod. 822/1 - Riga Bordeaux
cod. 822/2 - Riga Ocra
cod. 822/3 - Riga Verde
cod. 822/4 - Riga Beige

cod. 821 - Riga Bordeaux
cod. 821/10 - Riga Verde
cod. 821/20 - Riga Ocra
cod. 821/25 - Beige
cod. 821/23 - Riga Marrone

Tenda a caduta
Mikonos

Tenda barra quadra
Itaca

E35,95
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cm L200 x H250
cod. 822/10 - Riga Bordeaux
cod. 822/11 - Riga Ocra
cod. 822/12 - Riga Verde
cod. 822/13 - Riga Beige

E39,95

E99,00

cm L300 x H245
Con braccetti estensibili. 
Rullo in alluminio ø 58 mm, 
copertura in poliestere 280 gr/mq,
manovella da 150 cm.

cod. 821/36 - Riga Bordeaux
cod. 821/37 - Riga Ocra
cod. 821/38 - Riga Verde
cod. 821/39 - Beige

Tenda a caduta
con bracci Milos

Colori disponibili:

Beige/Bordeaux

Beige/Marrone

Beige Beige/Ocra

Beige/Verde

Deter Tendaggi
ml 750



Ventilatore da tavolo

Ventilatore
a piantana
TSF-6102

Ventilatore
a piantana

Ventilatore
a piantana
cromato

Ø 230 mm, 
2 velocità,
oscillazione automatica,
colore blu

Potenza 40 Watt,
Ø 400 mm, 
3 velocità,
con luce notturna,
rotazione automatica

Potenza 75 Watt,
Ø 450 mm, 
3 velocità,
nebulizzatore regolabile,
serbatoio da 3,2 litri,
telecomando,
timer fino a 4h

Potenza 45 Watt, 
Ø 400 mm, 
3 velocità
altezza 125 cm, 
griglia a nido d’ape,
pale semitrasaprenti,
oscillazione laterale automatica

Potenza 50 Watt,
Ø 400 mm, 
3 velocità selezionabili,
rotazione automatica,
altezza massima 140 cm,
corpo in acciaio cromato

cod. PLB23

cod. 70703 cod. PHS42N cod. PFS40B

Ventilatore da tavolo
VT300
Potenza 35W, 
Ø 300 mm, 
3 velocità, 
rotazione automatica

cod. 70601

E15,95

E18,95 E27,95 E64,90

E19,95

Ventilatore da tavolo
VT400

Ventilatore Box
VTQ300

Potenza 40 Watt, 
Ø 400 mm, 
3 velocità, 
rotazione automatica

Potenza 40 Watt, 
Ø 300 mm, 
3 velocità

cod. 70602 cod. 70800

E21,95 E21,95
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Ventilatore
a piantana
con nebulizzatore

cod.70717

E89,90



Raffrescatore
ad acqua

Raffrescatore
ad acqua

Potenza 70 Watt,
3 velocità

Potenza 68 Watt, 
tanica trasparente da 3,3 litri,
alette ad oscillazione automatica,
2 modalità di funzionamento:
- ventilazione e raffreddamento ad acqua
. ventola centrifuga ad alte prestazioni,
filtro removibile e lavabile,
non necessita di tubo esterno o installazione,
può essere utilizzato con acqua e/o ghiaccio,
con ruote.
Dimensioni: 320x195x725mm 

cod. 70720 cod. ZAIR01

Ventilatore Box Fan

Potenza 45 Watt,
Ø 300 mm,
3 velocità,
con timer, 
con griglia rotante

cod. PH134B

E79,90 E89,90

E24,95

Ventilatore a torre
VT400

Ventilatore 
ad alta velocità

Ventilatore 
ad alta velocità

Oscillante, 
colore bianco, 
timer 60 minuti,
3 velocità,
altezza 80 cm

Potenza 70 Watt,
Ø 350 mm, 
cromato,
3 velocità,
inclinazione regolabile.
Dimensioni:
440x170x445 mm

Potenza 120 Watt, 
Ø 450 mm, 
3 velocità selezionabili,
corpo in acciaio 
cromato,
inclinazione regolabile.
Dimensioni:
550x195x545 mm

cod. PH81 cod. PF35CR cod. PF45CR

E33,95 E46,95 E54,90
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Ventilatore da soffitto D120

Ventilatore da soffitto 
VTS5B4L

Ventilatore da soffitto
M52010

Ventilatore 
da soffitto J36009

Potenza 55 Watt, Ø 107 cm, 
3 velocità, con 4 pale, 1 luce, 
con invertitore di rotazione, predisposizione 
per lampade a risparmio energetico E27 
e predisposizione per kit telecomando non incluso

Potenza 65 Watt, Ø 132 cm, 
3 velocità, con 5 pale, 4 luci, 
con invertitore di rotazione, 
predisposizione per lampade 
a risparmio energetico E27 
e per kit telecomando non incluso

Potenza 65 Watt, Ø 132 cm, 
3 velocità, con 5 pale, 1 luce, 
con invertitore di rotazione, 
predisposizione per lampade 
a risparmio energetico E27 
e per kit telecomando non incluso

Potenza 65 Watt, Ø 76 cm, 
3 velocità, con 6 pale, 1 luce, 
con invertitore di rotazione, predisposizione 
per lampade a risparmio energetico E27 
e per kit telecomando non incluso

cod.70912 - tinta bianco
cod.70919 - tinta legno

cod.70900 cod.70922

E64,90

E149,00

E65,90

E64,90E39,95

cod.70914

Ventilatore da soffitto 
VTS3B
Potenza 65 Watt,
Ø 143 cm, 5 velocità, con 3 pale, 
con selettore di velocità a parete

cod.70930

Ventilatore 
da soffitto

cromato, con luce
Ø 132 cm

cod.70932

Kit telecomando 
per ventilatore
da soffitto

cod.70940

Tasto on/off, 
3 velocità di ventilazione,
 tasto on/off lampade
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E29,95

PERCHÈ SCEGLIERE 
UN VENTILATORE DA SOFFITTO

Benchè tutti i ventilatori da soffitto garantiscano anche da soli un efficiente e salutare re-
frigerio, se abbinati all’aria condizionata permettono una circolazione dell’aria più efficace 
riducendo drasticamente il consumo energetico del condizionamento. D’inverno invece, a 
velocità minima, riportando verso il basso l’aria calda che tende naturalmente a salire, 
consentono di risparmiare sui consumi del riscaldamento e migliorare il comfort.

E39,95
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Condizionatore
Tectro TP 2020

Condizionatore
Qlima P426

Condizionatore
Qlima P432

cod. TP2020 cod. P426 cod. P432

E219,00 E299,00 E319,00

68
28

30

68
28

30
68

28

30

7000 BTU, capacità di refrigerazione W 2044,
classe di efficienza energetica A,
per ambienti fino a m³ 50 - 65,
rimozione di umidità 38 L/24hr
Consumo W/h 786
Livello di rumore 64.9dB(A),
deumidificazione, funzione timer, 
sistema Cooldown, telecomando

9000 BTU, capacità di refrigerazione W 2640,
classe di efficienza energetica A, 
per ambienti fino a m³ 65-90,
rimozione di umidità 30 L/24hr,
Consumo W/h 1010,
Livello di rumore 64 dB(A),
deumidificazione, funzione timer,
telecomando, telecomando LCD

Riduce il consumo di energia grazie al cosiddetto 
effetto ‘cooldown’ che utilizza l’acqua di condensa 
per migliorare l’azione refrigerante dell’apparecchio. 
12000 BTU, capacità di refrigerazione W 3520,
classe di efficienza energetica A,
per ambienti fino a m³ 80-100,
rimozione di umidità 46 L/24hr,
Consumo W/h 1345,
Livello di rumore 65 dB(A),
deumidificazione, funzione timer,
telecomando, telecomando LCD

San Air
Climatizzatori
ml 750

Elektron



Elettroinsetticida 
aspirante

cod. IK185

Elettroinsetticida 
Alimentazione elettrica 230V - 50Hz

E18,95

cod. 20230
Potenza 12 Watt (2 lampade 6 W),
copertura 30 m2,
L275 x P95 x H266 mm

E22,95
cod. 20250
Potenza 20 Watt (2 lampade 10 W),
copertura 60 m2,
L395 x P95 x H327 mm

E27,95

cod. 20240
Potenza 16 Watt (2 lampade 8 W),
copertura 40 m2,
L347 x P95 x H266 mm 

E28,95

cod. 20260
Potenza 30 Watt (2 lampade 15 W),
copertura 100 m2,
L497 x P95 x H315 mm

E35,95

Racchetta
Insect-Killer
BC-03 C

Racchetta
Insect-Killer

Potenza 2 Watt,
griglia elettrificata,
funzionamento a batteria
2 Batterie AA non incluse

Funzionamento a batteria,
ricaricabile,
con torcia LED

cod. 20225 cod. 20226

E4,99 E8,99

Scaccia insetti 
elettrico 
+ luce notturna
GX-07

Alimentazione elettrica 230V - 50Hz, 
copertura 20/60 m2, 
ultrasuoni frequenza 20/40 Khz, 
funzione lampada notturna, inodore,
non utilizza sostanze chimiche

cod. 20290

E9,99

Elettroinsetticida
Potenza 1 Watt, 2 LED,
rivestimento in ABS,
spia luminosa,
disponibile in 3 colori: 
verde, rosso, blu.
Dimensioni 95x65x90

Potenza 4 Watt,
4 LED,
ventola silenziosa,
pulsante on/off,
coperchio removibile

cod. IK97 BEETLE

E11,95
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L’AZIONE DELL’ELETTROINSETTICIDA

Questo strumento viene usato per ambienti pubblici e spazi aperti. Il suo compito è quello, a differenza di tutti gli altri tipi di anti-zanzare, 
di attirare e eliminare le zanzare mediante la luce emessa delle proprie lampade ultraviolette e al flusso d’aria generato dalle ventole che 
costituiscono un’attrazione fatale per questi insetti. In base al modello di cattura ci sono 3 tipi di insetticida: a pellicola collante, che grazie alle 
lampade applique attira e elimina l’insetto: a ventola, che risucchia ed elimina l’insetto grazie alla sua lampada germicida; a folgorazione, usa 
come esca una lampada ultravioletta e elimina la zanzara tramite una scarica elettrica. 

È buona norma tenere l’apparecchio a una giusta distanza dal pavimento, verificare prima di connettere l’apparecchio che la tensione di rete 
sia idonea allo strumento, evitare che il cavo tocchi superfici calde ed attenersi sempre alle indicazioni del libretto d’istruzione.



Insetticida elettrico
a energia solare
Alimentazione a pannello solare integrato,
in ABS, griglia elettrificata

cod. 20301

Elettroinsetticida 
6W

Stermina insetti
4W LED

Alimentazione elettrica 230V - 50Hz, 
copertura 50 m2, potenza 6 Watt, 
le lampade UV attirano gli insetti 
che vengono risucchiati dalla potente 
ventola e fulminati dalla scarica elettrica

cod. 20210

cod. IK99

E12,95E11,95

Insetticida elettrico
da campeggio
Alimentazione a batteria 
(3 batterie LR20-SIZE D force non incluse), 
15 LED UVA, griglia rettificata,
portatile, ideale per camping, pesca, 
barbecue
Copertura: 40 m2

cod. 20304

E22,95

27,5
13,5

13,5

32,8
13

13

20,4
14,5

16,5

E24,95

Scacciaroditori 
ad energia solare
Alimentazione a pannello solare integrato,
raggio d’azione 30 m
Ø 18 cm , h 20 cm

cod. 20303

E16,95

Insetticida elettrico
Zanzarello
Alimentazione elettrica 220V 
Luce speciale nera 11 Watt
Attira gli insetti attraverso una speciale 
lampada UV, di colore nero, il flusso di aria 
generato dalla ventola al suo interno cattura 
l’insetto spingendolo nell’apposito comparto 
sottostante. Azione a 360°
Copertura: 100 m2

Gambe per rialzare e anello per appendere 
il prodotto incluse

Potenza 4 Watt, 4 LED
ventola di aspirazione silenziosa,
rivestimento in ABS,
griglia estraibile.
Dimensioni 160x70x130

cod. 20271

E38,95
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Zanzariera verticale

Zanzariera orizzontale

Zanzariera Derby

Una linea di zanzariere in kit di montaggio 
pensata per garantire al cliente un prodotto
di qualità e dalle caratteristiche uniche per 
qualità dei materiali, ricchezza e
completezza di accessori. 
Zanzariera con frizione meccanica,
sistema che garantisce un riavvolgimento
soft della rete. La frizione ha il compito 
di garantire un arrotolamento uniforme
della rete all’interno del cassonetto,
riducendo il rischio di pieghe e tagli del telo.

Colori: bronzo, bianco, marrone
Misure disponibili:
80x170 cm 140x170 cm
100x170 cm 160 x170 cm
120x170 cm 120x250 cm

Colori: bronzo, bianco, marrone
Misure disponibili: 160x250 cm

Zanzariera laterale
Zanzariera laterale in kit di montaggio che 
libera da ogni ostacolo tramite soluzioni 
tecniche uniche: guida ribassata calpestabile,
solo 17mm di sporgenza dal pavimento, 
frizione di chiusura, sistema di
apertura/blocco, con duplice
funzione, gancio di sicurezza
e “smagnetizzatore”. Il dispositivo di bloc-
caggio della rete impedisce lo scivolamento 
della stessa tramite una morsa situata nella 
parte alta della barra maniglia evitando lo 
sfregamento e la conseguente rottura della 
rete nella guida inferiore.

Colori: bronzo
Misure disponibili:
160x250 cm

Estensibile fino a 132 cm e applicabile 
all’interno delle guide delle tapparelle.

Colori: argento, bronzo, bianca
Misure disponibili:
70x50 cm
50x40 cm
100x70 cm

Zanzariera
porta a battente
Disponibile ad 1 anta 
o a 2 ante.
In alluminio e fibra di vetro, 
con guarnizioni in gomma per il fissaggio
della rete e angoli rinforzati.

Colori: bianco, marrone.
Misure disponibili:
100x250 cm
150x250 cm
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Zanzariera verticale
con catenella

Colori: bronzo, bianco,
marrone
Misure disponibili:
120x250 cm

Zanzariera Fantasy
Zanzariere con rete in poliestere per
porte, finestre, gazebo, lucernario, 
lettini e carrozzine di facile 
installazione.
Ideale per la villeggiatura al mare,
in campagna o in montagna.
Disponibile anche a pannelli
per porte e a pannelli verticali 
con chiusura magnetica

Tenda zanzariera
per porte e finestre
Con accessori per utilizzo con il bastone, 
rete in poliestere con occhielli in metallo e 
ganci per fissaggio superiore, contrappeso 
tendi rete cucito alla base della zanzariera. 

Colori: verde, bianca, beige, 
arancione rigata, blu rigata.
Misure disponibili:
150x250 cm
150x170 cm

Tenda zanzariera
plissettata “ZAP”
Colori: bianco, marrone.
Misure disponibili: 100x160 cm
140x160 cm

Tenda Up&Down
Colori: bianco, nero
Dimensioni: 150x180 cm

VIENI A SCOPRIRE ANCHE LA VASTA GAMMA DI ACCESSORI E RICAMBI PER TENDE E ZANZARIERE
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