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idropulitrice ad acqua fredda ISARUS
potenza 1900 watt - max 135 bar 420 L/h  
- sistema arresto totale - pistola con attacco rapido  
- 5 metri di tubo alta pressione con attacco rapido  
- lancia con ugello getto regolabile  
- serbatoio detergente integrato  
- carrello con manico ergonomico e porta accessori 
cod. 99548

125125,00,00

tagliabordi TB 550
potenza 550 watt - Ø taglio 29 cm  
- testina 2 fili Ø 1,4 mm - testa di taglio orientabile 90° -  
supporto ruota per tosare bordure in modo semplice  
- asta telescopica - impugnatura supplementare regolabile - 
avanzamento semi automatico del filo  
- archetto per la protezione delle piante - peso: 2,5 kg
cod. 96719

4444,90,90

KIT  RASAERBA + 2 BATTERIE CON CARICABATTERIE DOPPIO

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

339339,00,00
tutto il KIT a tutto il KIT a 

348348,00,00

kit 2 batterie + caricabatterie doppio  CKT 2044 DUAL
2 batterie da 20V - 4 Ah - caricabatterie doppio universale
cod. 54116trapano avvitatore a batteria al litio - CD 20 L

potenza 20 volt  1,5 Ah - mandrino autoserrante Ø 10 mm  - 2 velocità 0~350/0~1250 giri al minuto 
- controllo velocità elettronico ad alta precisione - regolazione coppia 19+1 - coppia massima 30 Nm  - 
rotazione destra/sinistra - luce frontale integrata - indicatore di carica -  con batteria e  
caricabatteria rapido 1h - valigetta con 13 accessori - peso 1,5 kg
cod. 53841

8282,00,00
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trattorino GT 98
motore GGP SERIE 7500 4T 432cc - valvole 
in testa  - cambio 5 marce avanti + retromarcia  
- trasmissione meccanica - avviamento elettrico - 
telaio acciaio+ABS - taglio bilama  - taglio 98 cm 
- taglio regolabile 7 posizioni da 25 a 80 mm 
con sistema di taglio mulching (completo di 
kit mulching) - ruote con cuscinetti Ø 15” x 18” - - 
per prati fino a 4000 m²
cod. 93267

19001900,00,00

rasaerba GREEN 42/N
motore OHV 4Tempi - 139 cc - valvole in testa  - taglio regolabile 
centralizzato 6 posizioni: 25÷75 mm  - taglio, raccolta,  
sistema mulching - larghezza scocca/taglio 42/40 cm - ruote Ø 
153/153 mm - telaio acciaio verniciato - cesto 40 L - peso 25 kg - per 
prati fino a 800 m²
cod. 52076

199199,00,00

motocoltivatore WGT 60B
motore OHV 4Tempi - 212cc - valvole in testa 
- larghezza di lavoro 60 cm - 12 lame -  
profondità di lavoro 175÷350 mm -  
carter di protezione - capacità serbatoio 3,6 L -  
peso 68 kg
cod. 55124

699699,00,00

filo nylon
profilo tondo

Ø 2,4 mm x 15 m
cod. 80818 1,1,6060

 Ø 2,0 mm x 15 m
cod. 80817 1,1,2020

Ø 3,0 mm x 15 m
cod. 80820 1,1,9090

filo nylon con particelle d’alluminio PROFESSIONAL
profilo quadro seghettato
Ø 3,0 mm x 12 m
cod. 51973 2,2,9090
profilo quadro
Ø 3,0 mm x 50 m
cod. 99094 9,9,9090

filo nylon - PROFESSIONAL
profilo tondo
Ø 3,0 mm  x 55 m
cod. 87867 9,9,5050
profilo quadro
Ø 3,0 mm  x 53 m
cod. 87871 9,9,5050

rasaerba elettrico G 138 EL
 potenza 1500 watt- taglio regolabile a  
3 posizioni: 25-40-60 mm - larghezza scocca/
taglio 38/36 cm - ruote Ø 127/140 mm - telaio 
in polipropilene - cesto raccoglierba 50 L - peso 
10,2 Kg  - per prati fino a 600 m²
cod. 99176

8585,00,00

diserbante elettrico WB 2000
2000 watt - per eliminare le erbacce senza l’uso di prodotti chimici o 
fiamme - 2 livelli di temperatura 50°C /600°C - volume aria 500 L/min -  
peso 1,2 kg
cod. 50348

2222,90,90

rasaerba GREEN 54-SP 2K B&S
motore Briggs & Stratton 675 EXi  4Tempi - 163 cc semovente - 
 taglio regolabile centralizzato 7 posizioni: 25÷75 mm -  
taglio 4 in1 (taglio, raccolta, scarico laterale, sistema mulching) 
- larghezza scocca/taglio 54/52 cm - ruote Ø 200/280 mm con cuscinetti 
- telaio acciaio verniciato - cesto 70 L - peso 32 kg  
- per prati fino a 2.800 m²
cod. 54052

430430,00,00

tagliabordi TB 280 XLN
potenza 280 watt - diametro taglio 24 cm  
-  completo di bobina 2 fili Ø 1,2 mm - avanzamento 
semi-automatico del filo - peso 2 Kg
cod. 99009

2424,00,00
decespugliatore DG 33N
motore 32,6cc 2Tempi Euro 5 -  
carburatore a membrana - marmitta catalizzata - 
accensione elettronica - frizione centrifuga automatica 
- capacità serbatoio 0,9 L - miscela 2,5% -  
fornito con testina tagliabordi e lama tre denti -  
peso 6,9 Kg
cod. 97843

129129,00,00

elettrosega ESN 23/40
potenza 2300 watt - lunghezza barra 40 cm - catena e barra oregon
- freno catena automatico - velocità catena: 15 m/s - lubrificazione automatica  
- pomello tendicatena esterno - peso 4,6 kg
cod. 99012

9999,00,00

ATTENTI
AL PREZZO

tagliasiepe elettrico TSP 51/16 N
potenza 500 watt - lame a movimento contrapposto rinforzate  -  
lunghezza taglio 51 cm - Ø taglio 16 mm - freno elettrico  
- arresto immediato delle lame  - interruttore di sicurezza a due mani - 
peso 2,2 kg
cod. 94522

4444,90,90

ATTENTIAL PREZZO
ATTENTIAL PREZZO

Powered by

motozappa GREEN ZAP 60
motore Engine 4T raffredamento ad 
aria - 173 cc - 6 Hp -  trasmissione a cin-
ghia - velocità a vuoto 2900rpm - max 
velocità di lavoro 3600rpm - larghezza 
taglio  60 cm - diametro frese 26 cm - 
serbatoio benzina 0,9 L - serbatoio olio 
0,6 L- Euro II - completa di carter di 
protezione e ruotino di trasferimento 
- a norme CE
cod. 94790

356356,00,00
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forbice per siepe
lame ondulate Easycut - lunghezza lame 225 mm - manici tubolari in 
alluminio con ammortizzatore - impugnatura in bicomponente ergonomica 
- lunghezza 605 mm
cod. 86167

1818,90,90

forbice per siepe telescopica
lame ondulate Easycut - lunghezza lame 230 mm  
- manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco - 
impugnatura in bicomponente ergonomica - lunghezza 660÷845 mm
cod. 89595

1818,90,90

segaccio potatura serramanico
dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilata, temprata - lama acciaio SK-5 cromata - 
pulsante bloccaggio lama - impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo - lama 17 cm
cod. 80692

99,00,00

forbice da potatura BASIC
taglio passante - alluminio pressofuso  
- lama acciaio carbonio - impugnatura in gomma  
- lunghezza 200 mm
cod. 93885 33,90,90

forbice per potatura professionale ANVILCUT
taglio a battuta - pratico sbloccaggio lame - lama acciaio SK5  
- impugnatura nylon - lunghezza 210 mm - capacità di taglio 15 mm
cod. 52036

1313,90,90
forbice per potatura professionale CRICUT
taglio a battuta a cricco - lame Easycut - impugnatura inferiore 
avvolgente - lunghezza 210 mm - capacità di taglio 22 mm
cod. 87773

88,50,50

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

199199,00,00

tagliabordi CGLT 20 L (solo corpo)
potenza 20V - velocità taglio 9000 rpm ca.  
- ampiezza taglio 254 mm - manico telescopico regolabile 
- testa girevole 180° e inclinabile 5 posizioni  
- sistema taglio con doppia lama in plastica  
- 20 lame incluse
cod. 54055

3939,00,00

YAMATO LINEA MYX - CORDLESS SYSTEM

Trovi altri prodotti
della linea MYX a pagina 8

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

149149,00,00

Scopri di più 
visita il sito:

yamato.ferritalia.it

forbice per erba professionale
lame acciaio inossidabile - regolabili su 6 
posizioni - impugnatura gomma antiscivolo
cod. 87286 99,50,50

ATTENTIAL PREZZO

potatore tagliasiepi CGTP 20 L (solo corpo)
potenza 20V - asta telescopica regolabile 1,82~2,65 m 
potatore: lubrificazione catena automatica - pomello tendicatena esterno - 
velocità catena 8 m/s - barra e catena OREGON - barra potatore 20 cm 
talgliasiepi: testa tagliasiepi orientabile ±90° - barra potatore 20 cm - 
lunghezza lama tagliasiepi 430 cm - capacità di taglio 15 mm
cod. 54060

145145,00,00

22 mm

15 mm

visiera protettiva 
combinata 
regolabile - in rete e policar-
bonato - testina parasole con 
fori per l’areazione - 19x34 cm 
- a norme CE-EN166-EN1731 
cod. AMA13350

55,50,50

cesoia potatura raccoglifrutta manico telescopico
manico alluminio e TPR, girevole a 180° - lunghezza manico: 190 cm (chiuso) 
e 309 cm (massima estensione) - direzione lama centrale, destra e sinistra per 
tagli in obliquo - lama in acciaio SK-5 - capacità di taglio 12 mm
cod. 97755

4040,00,00

tagliarami a taglio passante 
lame SK-5 easy cut - manici in alluminio telescopico 70/96 cm
cod. 51982

4545,00,00

tagliarami a taglio battuta
lame SK-5 easy cut - manici in alluminio telescopico 70/96 cm
cod. 51984

4747,50,50
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irrigatore 8 funzioni
base con pesi in acciaio 
per una maggiore stabilità
cod. 99959

55,00,00

trapiantatore largo
acciaio verniciato - manico plastica
cod. 98998

3,3,9090

trapiantatore stretto
acciaio verniciato - manico plastica
cod. 98999

3,3,9090

rastrello foglie
acciaio verniciato - manico plastica
cod. 99000

4,4,9090

rastrello 5 denti
acciaio verniciato - manico plastica
cod. 99001

4,4,5050

zappa quadra bidente
acciaio verniciato - manico 130 cm
cod. 83708

77,50,50

carretto per giardino
telaio acciaio verniciato - sponde laterali ribaltabili - ruote pneumatiche Ø 260 mm - 
altezza al piano 58 cm - dimensioni 52x96x25 cm - portata 250 kg
cod. 92551

9595,00,00

carriola
vasca in plastica - capacità 100 L - telaio tubolare in acciaio 
verniciato - ruota pneumatica
cod. 93929

4949,00,00

carrello JUPITER-L
per vasi e scatole 
- telaio tubolare acciaio verniciato Ø 25 mm  
- dimensioni: 54x49x105 cm - piano 
d’appoggio ribaltabile 53x29 cm / 27x57 cm  
- ruote pneumatiche ø 26x8,5 cm  - peso 12,5 
kg - portata 200 kg
cod. 88760

5959,00,00

avvolgitubo carrellato
tamburo in polipropilene antiurto  
- telaio verniciato a polveri  
- resistente alla corrosione e alla ruggine
 - per 45 m di tubo da Ø 1/2”
cod. 86572

1313,90,90
avvolgitubo carrellato
realizzati in lamiera e acciaio verniciati - raccordi 
in ottone - ruote pneumatiche - per 80 metri di 
tubo 3/4”
cod. 93989

7272,00,00

raccordi rapidi
con ghiera filettata

1/2”
cod. 92145

22,20,20

3/4”
cod. 92146

22,20,20

5/8”
cod. 92546

22,00,00

raccordi giunzione

1/2”
cod. 92147 22,00,003/4””

cod. 92148

innesto rapido MF

1/2”
cod. 94632

3/4”
cod. 94633 22,20,20

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

22,90,90

pistola per innaffio multifunzione  
regolabile
struttura in metallo - 2 getti  
- impugnatura ergonomica e antiscivolo
cod. 52089 1010,90,90

pistola per innaffio
getto regolabile
cod. 86391

33,50,50

irrigatore a settori
con treppiede - costruzione in metallo  
- per irrigazione a bassa pressione 
2 - 6 atm - superficie irrigata 490÷897 
m² ca. - regolazione 360° o settori - 
attacco gas
cod. 88341 1717,00,00

pistola per innaffio 
multifunzione regolabile
corpo in plastica resistente agli urti  
con rivestimento in gomma - 4 getti -  
regolazione del flusso d’acqua  
- impugnatura ergonomica e antiscivolo
cod. 5209099,90,90

rastrello con manico
acciaio verniciato - manico legno 130 cm
- 12 denti
cod. 83705

55,50,50

scopa registrabile
 acciaio zincato - senza manico  
- attacco a morsetto
cod. 83595

66,00,00

ATTENTIAL PREZZO

carriola vasca gialla
smontata - telaio tubolare d’acciaio verniciato - in polipropilene idonea per 
uso alimentare - capacità 100L - ruota pneumatica con cerchio in plastica 
indeformabile
cod. 91790

6060,00,00
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motopompa  autoadescante PT 843
motore 2Tempi 42,7 cc - Euro 5 - miscela 2% (50:1) - capacità serbatoio 1,2 L - 
portata max 16 m3/h - prevalenza max 22 m - altezza max aspirazione 8 m  
- bocche aspirazione e mandata att. 40 mm - completa di raccordi - peso 9,5 kg 
cod. 94974

149149,00,00

disabituante no lumache
previene la presenza di lumache e limacce  
- ideale per orto e giardino - con ossido di ferro per 
una maggiore efficacia - permette una barriera di 
perimetro fino a 15 m - innocuo per cani e gatti 
- 1 Kg 
cod. 60045

33,10,10

olio di lino per uso botanico
 migliora la resistenza delle piante in presenza di insetti 
 - ideale per orto e giardino - consentito in 
agricoltura biologica - 500 ml
cod. 60020

66,90,90

protegge e rinforza le piante  
dalle malattie
piante più robuste e sane - ideale per orto e giardino  
- consentito in agricoltura biologica - 500 ml
cod. 60024

66,90,90

acido acetico “aceto” in alta 
concentrazione pronto all’uso
soluzione naturale per le infestanti, ideale per 
giardini, vialetti, orti - 1000 ml
cod. 99187

77,90,90

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

33,90,90

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

33,50,50

concime granulare
universale e per orto
2 kg
cod. 95702

55,90,90

elettropompa autoadescante MANTA
potenza 800W - 3200 l/h - per l’approvvigionamento idrico in 
giardino e casa - IPX4 - prevalenza max. 38 m - profondità max. 8 
m - dimensione max impurità 1 mm - Ø attacco tubo uscita 1”
cod. 53001 

6969,00,00
elettropompa  sommergibile  
 LOBSTER
potenza 750W - 13000 l/h - multiuso: drenaggio, svuotamento, 
piccola irrigazione per acque pulite - con galleggiante integrato  
- ideale per l’impiego in pozzetti di piccole dimensioni  
- prevalenza max. 8,5 m - profondità max. 7 m  
- dimensione max impurità 5 mm - Ø attacco tubo uscita 1”
cod. 99091 

6262,00,00

ATTENTI
AL PREZZO

programmatore analogico
con valvola a sfera meccanica - comando apertura manuale - 
frequenza ripetizione: da 1 a 72 ore o settimanale  
- durata innaffio: da 1 a 120 minuti -  
funziona con 2 pile stilo AA (non incluse)
cod. 93182

1414,90,90
ATTENTI

AL PREZZO

programmatore analogico
timer elettronico con valvola solenoide - comando apertura manuale 
- frequenza ripetizione: da 6 a 72 ore / settimanale -  
durata innaffio: da 1 a 180 min  
 funziona con 2 batterie stilo tipo AA (non incluse)
cod. 93183

1919,00,00

ATTENTI
AL PREZZO

con ugello in ottone 
completa di ricambi
cod. 95185

pompa a pressione 2L

pompa a pressione 2L
idonea per liquidi aggressivi - guar-
nizione a tenuta speciale in VITON
cod. 97739

pompa a zaino 12L
con lancia in plastica - com-
pleta di ricambi
cod. 95184

pompa a spalla 6L
con lancia in plastica 
completa di ricambi 
cod. 95186

1212,30,30

66,50,50

44,00,00

2222,00,00

repellente ad ultrasuoni per talpe
ricaricabile con pannello solare - raggio d’azione 625 
m² - dimensioni  Ø 155 mm x 34 h cm 
cod. 95277

1111,90,90

aspiratore/soffiatore elettrico ASSO 250
potenza 2500 watt - velocità variabile - velocità aria 270 
Km/h - volume aria spostata 7,8 m3/min - sacco raccoglitore 40 
L - dispositivo triturazione interna rapporto 10:1 - impugnatura 
regolabile - leva di selezione per il cambio rapido da aspiratore a 
soffiatore - peso 4,5 Kg
cod. 92832

5959,00,00

soffiatore 2000W
2 velocità aria: 200-260 km/h 
peso kg 2 
cod. 99940

4040,00,00
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fontana a pavimento VORARLBERG 
in ghisa colore grigio carbone, finitura opaca - L35 x 
P29 x H78 cm - fornita senza rubinetto
cod. 99041

rubinetto per fontane chiusura a volantino
in ottone - attacco da 1/2” - passo rapido
cod. 55496

rubinetto per fontane chiusura a leva
in ottone - attacco da 1/2” -passo rapido
cod. 55497

rubinetto in ottone per fontane
chiusura a farfalla - con portagomma - attacco da 1/2”
cod. 55495

1212,00,00

2525,00,00

2525,00,00

9595,00,00

2323,50,50
faretto a led da incasso a terra
calpestabile - rivestimento in acciaio e diffusore in vetro 
- portalampada GU10 IP67 - apertura fascio luminoso: 45° - 
12x12x14 cm - 220-240V 50Hz
 cod. 50177

elettrovalvola a membrana
corpo in nylon e fibra di vetro - solenoide 24 
VAC stagno (IP68) con adattatore e levetta per 
l’apertura manuale interna - PN12 - regolatore 
di flusso - membrana in TPE costampata   
cod. RAIN10VAC0124

irrigatore dinamico a comparsa K5 SELECT
attacco 3/4” -  4  ugelli incorporati nella torretta porta 
ugelli, sezionabili in base all’angolo di lavorazione dell’ir-
rigatore - regolabile 40-360° - alzo 10 cm - raggio da 7 a 10 
m - indicatore dell’angolo di lavoro e dell’ugello selezionato 
sul coperchio dell’irrigatore  
cod. RAIN270K5S

irrigatore statico a comparsa S020-4
attacco 1/2” - con testina femmina regolabile 0-360° 
premontata - slim body - alzo 10 cm     

irrigatore dinamico a comparsa S075
attacco 3/4” - 8 ugelli intercambiabili più 4 ugelli ad an-
golo basso - arco regolabile 40-360° - alzo 10 cm - raggio 
da 6,7 a 15,5 m   
cod. RAIN280S075

gomito portagomma
in polietilene - per tubi con ala gocciolante e 
tubazioni in poliuretano del diametro di 16 mm 

tee portagomma
in polietilene - per tubi con ala gocciolante e 
tubazioni in poliuretano diam. di 16 mm
cod. RAIN595T1616

tubo con ala gocciolante
distanza fra i gocciolatori  33 cm  - portata gocciolatore 2 l/h - 
pressione da 0,5 a 2 bar - spessore 1,1 mm - con doppio punto 
goccia - utilizza raccorderia porta gomma per diametro 16 mm 
- colore nero

mm16x25 m  cod. RAIN8001625

mm16x50 m  cod. RAIN8001650

valvola portagomma
in polietilene - per tubi con ala gocciolante 
e tubazioni in poliuretano del diametro di 
16 mm 

manicotto portagomma 
in polietiliene - per tubi con ala gocciolante e 
tubazioni in poliuretano del diametro di 16 mm 
cod. RAIN595M1616

pozzetto rettangolare
in polipropilene - per gruppi di par-
tenza - 520x400 mm, h 330 mm
cod. RAIN2105240

pozzetto tondo 
in polipropilene - per gruppi di 
partenza - diametro 150 mm , h 
229 mm 
cod. RAIN21015

mm16x1/2m
cod. RAIN595G1612

mm16x1/2m     cod. RAIN695V1612

mm16x16
cod. RAIN595G1616

centralina elettronica 
separabile dall’elettrovalvola - display 
luminoso per visione notturna - settori: 
1(AMICO+) o 2 (AMICO2+) - attacco da 
rubinetto diametro 1”-3/4” F - uscita 3/4” 
M + attacco rapido - pressione utilizzo 1.0 - 
6.0 bar - portata massima 40 l/min - durata 
irrigazione  1 - 240 min - frequenza irriga-
zione max. ogni 6 h - frequenza irrigazione 
min. ogni 15 gg
cod. RAINAMICO1 5555,00,00

1818,00,00

22,90,901313,90,90

1919,20,20

1818,50,50

irrigatore dinamico a comparsa S050S
attacco 1/2” - 5 ugelli intercambiabili - arco regolabile 
40-360° - alzo 10 cm - raggio da 5 a 9 m - coperchio in 
gomma e con indicatore di arco
cod. RAINS050S 1212,20,20

00,95,95

77,50,50

1919,80,80

00,45,45

00,45,45
00,20,20

00,43,43

11,15,15
mm16x16        cod. RAIN695V1616

3/8    cod. EKOS08238 3/4    cod. EKOS08234

rubinetto a sfera EKO S082
in ottone nichelato - con portagomma 

1/2    cod. EKOS08212 1’’    cod. EKOS0821

66,00,00

66,30,30

88,90,90

1515,40,40

compostiera in polipropilene
80x80x82 cm - 380 L - per contenere materiale ve-
getale ed organico  - struttura formata da pannelli 
legati tra loro, che formano un corpo unico - ogni 
parete presenta delle feritoie che garantiscono 
l’ossigenazione necessaria - Il COMPOST può essere 
prelevato dalla base tramite le saracinesche apribili 
su tutti e quattro i lati
cod. APBC380

stimolante per compostaggio 
residui organici
1 kg 
cod. 99188

4949,00,00

55,50,50

1010,30,30

10A  cod. RAIN28010A
12A   cod. RAIN28012A
15A  cod. RAIN28015A
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dondolo a 3 posti
struttura in acciaio verniciato colore grigio an-
tracite -  170x110x153 cm - sedile imbottito 
schiuma - telo di copertura in poliestere 160 
g/m2 colore beige
cod. 55171

ombrellone tondo azionamento a manovella
diam. 3 m - altezza 278 cm - struttura di colore grigio antracite - palo 
tondo diam. 38 mm - 6 stecche acciaio 12x18 mm - copertura in polie-
stere 180 g/mq di colore beige - senza base
cod. 55173

4444,50,50

7979,00,00

gazebo
struttura in acciaio verniciato - copertura in polietilene 100 g/mq colore beige 
- m 3x3x2,5h
cod. 99056

zanzariera in poliestere per gazebo 
colore bianco - con 4 cerniere - fissaggio superiore con anelli in velcro 
- rinforzo con cordino su tutto il perimetro inferiore - 3x3x2h m
cod. 99948

3030,80,80 4040,00,00

barbecue a carbone da tavola TEWA
con coperchio - griglia di cottura cromata diametro 36 cm - spessore 
braciere 0,5 mm - griglia supporto carbone zincata 3x2 mm - gambe 
finitura silver - 37x45h cm - peso 3 kg 
cod. 99883

lastre antiaderenti per barbecue
in PTFE per cottura su griglia barbecue - 50x30 
cm - confezione da 2 pz
cod. 52082

3232,50,50

barbecue a carbone YAKAMA
braciere e reggibrace acciaio verniciato - paravento acciaio antigraffio 
- griglia acciaio inox regolabile - mensole laterali - piano d’appoggio 
inferiore - con 2 ruote - 53x32 cm - peso 6 Kg
cod. 95417

4343,00,00

barbecue a carbone con coperchio YUPIK 
griglia di cottura diametro 54 cm - portacenere rimovibile - termometro 
integrato nel coperchio - recipiente raccogli cenere in acciaio verniciato -  
gambe in acciaio inox 32 mm - con due ruote - 70x58x102h cm - peso 12 kg
cod. 99881

132132,00,00

99,90,90

carbone
in bricchette di forma 
ovale - sacco da 3 Kg 
cod. BRICCHETTE

33,90,90

torcia a led con calamita
soft touch - 27 led alta luminosità 
- gancio girevole a scomparsa e 
calamita posteriore - 3 batterie 
AA (non incluse)  
cod. 93771

44,70,70
lampada portatile al neon 
con cavo 5m - 8 W
cod. 80156

88,50,50

fornello a gas
Per cartucce gas butano da 190 g - consumo 
nominale 78 g/h - potenza nominale 1100 W
cod. 93308

1313,90,90

accendifuoco ecologico
solido in spicchi - 32 pezzi
cod. 99848

00,90,90

guanto  in pelle per barbecue
lunghezza 34 cm
cod. 91142

55,90,90
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teloni occhiellati 110 g/m²
in polietilene a doppia laminazione impermeabili, lavabili, 
antistrappo resistenti alle basse temperature - occhielli 
in policarbonato angoli rinforzati - cordino di rinforzo 
perimetrale - colore verde

3x4 m
cod. 80210 8,8,9090

4x4 m
cod. 80211 1111,90,90

4x5 m
cod. 80212 1414,50,50

4x6 m
cod. 80213 1717,50,50

2x3 m
cod. 80361 4,4,5050

3x3 m
cod. 93269 6,6,5050

rete sostegno piante
rete estrusa in polipropilene - flessibile, 
resistente , stabilizzata ai raggi UV  
- conforme alla normativa RoHs  
- maglia rettangolare 17x15 cm - 9,5 g/m²

2x10 m
cod. 91993 44,50,50

telo PVC multiuso retinato 140 gr/m²
per coperture esterne - tende balcone  rimessaggi - UV stabilizzato  
- corda di rinforzo perimetrale - occhioli alluminio ogni 25 cm sui 4 lati  
- resistente al vento e  al gelo - impermeabile - facile da installare  
- colore bianco trasparente
3x1,9 m
cod. 91898 5,5,9090

3x3 m
cod. 91900 9,9,0000

3x4 m
cod. 91901 1212,00,00

3x5 m
cod. 91902 1515,00,00

telo multiuso per pacciamatura
UV stabilizzato facile da usare  - permette al 
suolo di respirare e all’acqua di impregnare - 
colore nero - 70 gr/m² H 0,90x10 m
cod. 55519

55,90,90

rete zincata elettrosaldata rivestita in pvc 
CORRAL PLAST
resistente alla corrosione - il rivestimento in pvc ha una buona 
stabilità di colore, resistenza all’invecchiamento e all’azione dei 
raggi UV - ideale per recinzioni per voliere e abitazioni - zinco 
25 g/m² ca. - carico di rottura 450 N/mm² - rivestimento PVC 
conforme alla normativa RoHs  - maglia quadrata 12,7x12,7 
mm - Ø filo 0,9 mm - rivestimento PVC 0,4-0,5 mm - colore 
verde altezza 100 cm - rotolo 25 m
cod. 89282

4949,00,00

rete zincata elettrosaldata rivestita in pvc YARD
recinzione per abitazioni - zinco 25 g/m² ca. - maglia 76,2x63,5 mm - carico di rottura 450 N/
mm² - rivestimento PVC conforme alla normativa RoHs - maglia 76,2x63,5 mm - Ø filo  interno 
1,80 mm esterno 2,20 mm - rivestimento PVC 0,4-0,5 mm - colore verde
H 104 cm - rotolo 25 m
cod. 91462

5454,00,00

cancello pedonale zincato a caldo TIVOLI
a battente con pali - colore verde - maglia 100x50 mm - telaio tubolare 
quadrato 40x40 mm - 2 maniglie in plastica - battente in ferro  
- serratura standard europeo con cilindro - dimensioni 100x115h cm
cod. 93320

139139,00,00

1,5x10 m
cod. 91992 33,50,50

rete ombreggiante
rete tessuta in piattina, provvista di cimosa  
- con asole - ombreggiante ad alta schermatura 90% - 
trama frangivista - colore verde scuro  
- ideale per parcheggi, campeggi e terrazze  
- peso 80 g/m²

1,5x100 m
cod. 91190

2x100 m
cod. 91191

3x100 m
cod. 91192

1x100 m
cod. 91189

00,45,45
prezzo al m prezzo al m 22

dissuasore per volatili
80 spilli e base flessibile in acciaio inox AISI 304 
cod. MEC780

22,90,90

recinzione orizzontale VAMPIRO
in legno - 55x5x30/15h cm
cod. 95559

recinzione INGLESE
in legno distanziato - 110x3,2x28/45h cm 
cod. 95560

pannello grigliato
in cedro - 90x180h cm - cornice 35 mm
cod. 95655

cancelletto in legno verniciato
impermeabile -100x100h cm
cod. 95549

staccionata in legno verniciato
impermeabile - 180x100h cm 
cod. 95548

1818,40,402222,90,90 2424,90,90

22,40,40 66,00,00
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lampada a led GOCCIA
a filamento - attacco E27 - classe A++ - 11W - 
1521 lumen- 2700°K - fascio luminoso 360°
cod. 51678

33,50,50
lampada a led GOCCIA
attacco E27 - classe A+ - 3000K - 15W  
- 1901 lumen - fascio luminoso 150°
cod. 53815 

33,50,50
lampada a led GLOBO
attacco E27 - classe A+ - 3000K - 11W - 1055 lumen 
- fascio luminoso 220°
cod. 99320

44,90,90
lampada a led OLIVA
attacco E14 - classe A+ - 5 W - 470 
lumen - 3000 K - fascio luminoso 200°
cod. 53818

11,50,50

torcia led in alluminio
9 led - 45 lumen - funziona con 3 batterie 
di tipo AAA (non incluse)
cod. 99015

33,00,00

multipresa 4 uscite
4 prese 10A/16A bipasso + schuko - spina 16A 2P+T 
- con interruttore luminoso- cavo 1,5 m. sez. 3x1
cod. 92656

55,50,50

proiettore led con staffa
50W - 4000 lumen - 4000K - corpo in alluminio anticorrosione - 
angolo fascio luminoso 120° - IP65 - dimensioni: 215x155x55 mm
cod. 54088

2424,90,90

prolunga lineare
spina presa 2P+T 10A/16A bipasso - cavo sez. 3x1,5 mm² - 
lunghezza 5 m
cod. 97927

99,00,00

timer analogico 24 ore
spina 2P+T 16A - 3500 watt
cod. 93111

66,90,90
adattatore universale da viaggio
cod. 93115

55,90,90
adattatore semplice 2P+T
presa schuko bipasso 16A - spina 16A
cod. 51921

11,90,90

lanterna emergenza ricaricabile - 30 LED
se collegata alla rete elettrica si accende automaticamente 
 in caso di mancanza di corrente - può essere installata a parete  
- maniglia a scomparsa estraibile - batteria al litio integrata 3,7V  
1200 mAh - 2 modalità di illuminazione: 100/150 lumen  
- autonomia 3-6 ore - tempo di ricarica 20-24 ore  
- indicatore luminoso di carica - cavo di ricarica 230V AC integrato  
- caricabatteria auto 12V DC in dotazione - pulsante test per  
luce d’emergenza - dimensione: 24x6x4,5 mm
cod. 52683

1010,90,90
torcia 7 led da testa
con banda elastica - in ABS - funzione standard e funzione SOS lampeggiante - 
alimentazione: 3 batterie AAA (non incluse) 
cod. 99018

33,50,50

lampada 3 led per armadi 
con frontale diffondente - alimentazione: 3 
batterie AAA (non incluse)
cod. 99020

proiettore led con staffa
10W - 750 lumen - 4000 K - indice colore Ra>70 - angolo del fascio 
luminoso 120°  - grado di protezione IP 65 - corpo in alluminio 
anticorrosione
cod. 99373

99,90,90

11,90,90
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caricabatteria universale mod. CBL 20 U
per batterie al litio 20 V MYX
cod. 53182 1717,90,90

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

5757,00,00

trapano avvitatore a percussione CDP 20 L1
  potenza 20V - mandrino autoserrante Ø 13 mm - 2 velocità - 0~350/0~1.250 giri 
al minuto - 0~5.250/0~18.750  colpi al minuto - controllo velocità elettronico ad alta 
precisione - regolazione coppia 16 - coppia massima 35 Nm - rotazione destra/sinistra - luce 
frontale integrata -  indicatore di carica - 1 batterie 20V da 2,0 Ah - caricabatteria 
rapido 1h - valigetta con 13 accessori - peso 1,5 kg
cod. 53842

106106,00,00

avvitatore ad impulsi CDI 20 L (solo corpo)
potenza 20V  - mandrino 1/4” - giri minuto 0-2.200  
- coppia massima 180 Nm - inversione del senso di rotazione - 
luce frontale - peso 1,40 kg  
cod. 53149 

4646,00,00

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

4242,00,00

20 voltLi

trapano avvitatore a percussione  
CDP 20 BL (solo corpo) 
 potenza 20V - motore brushless - mandrino in metallo con sistema auto-lock 2-13 
mm - 2 velocità - 0~500 / 0~2.000 giri al minuto - 0~7.500 / 0~2.520 / 0~30.000 colpi 
al minuto - regolazione coppia 21+3 - coppia massima 65 Nm - inversione nel senso di 
rotazione - luce led frontale - peso 1,40 kg 
cod. 53153

9999,00,00

IL SISTEMA, CHE SISTEMA!
Nuova gamma di utensili con batteria al litio

KIT batterie e caricabatteria CKT 2042
 1 batteria al litio da 20 V 4,0 Ah  
+ 1 batteria al litio da 20 V 2,0 Ah  
+ caricabatteria universale
cod. 53194 119119,00,00

PROMOZIONI IN KIT

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

smerigliatrice angolare CSA-X 20L 115 cod. 53180 
trapano avvitatore a percussione CDP 20 BL cod. 53153
batteria litio CB 2040 20V 4,0 Ah - cod.53181
set CKT 2042 1 batteria litio 20V 4,0 Ah +1 batteria litio 20V 2,0 Ah 
+ caricabatterie universale - cod.53194
valigetta in polipropilene - dimensioni 48,2 x 37,5 x 13,2 - cod.53833

avvitatore ad impulsi CDI 20 L cod. 53149
trapano avvitatore a percussione CDP 20 L1  
1 batteria litio 20V 2,0 Ah + caricabatteria rapido + valigetta - cod. 53842
KIT  batteria e caricabatteria CKT 2040
1 batteria litio 20V 4,0 Ah + caricabatteria universale - cod. 53185
valigetta in polipropilene - dimensioni 48,2 x 37,5 x 13,2 - cod.53833

3 BATTERIE
2 BATTERIE VALIGETTA in

OMAGGIO
VALIGETTA in

OMAGGIO

339,00 235,00
tutto il KIT a tutto il KIT a tutto il KIT a tutto il KIT a 377377,00,00 267267,00,00

Scopri di più 
visita il sito:

yamato.ferritalia.it
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smerigliatrice angolare mod. SA 115/K
potenza 550 watt - Ø disco 115 mm - 12.000 giri al minuto - attacco 14 MA - bloccaggio 
mola a pulsante - disco non in dotazione - peso 1,80 kg 
cod. 52609

2525,50,50
trapano percussione
potenza 600 watt - mandrino autoserrante Ø 13 mm - inversione del senso 
di rotazione - con variatore di velocità - 0~2.800 giri al minuto - 0~44.800 colpi 
al minuto - capacità foratura: legno Ø 16 mm; pietra Ø 25 mm; acciaio Ø 13 mm  
- impugnatura supplementare - peso 1,8 kg
cod. 52625

2929,90,90

levigatrice orbitale LO 180
 potenza 180 watt - 12.000 orbite al minuto - piastra 187x90 mm -  
carta abrasiva 187x90 mm - sistema aspirazione polveri con serbatoio rigido  
- doppio sistema cambio foglio con leva e cambio rapido - 1 foglio carta abrasiva  
in dotazione - peso 1,2 kg
cod. 98144

2727,90,90
set 5 punte per legno Holz CV art TM 5
Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm - astuccio in plastica
cod. 87659

1010,90,90

set 8 punte per muro  mod. LONG LIFE
Ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm  
- astuccio in plastica
cod. 87662 1313,90,90

mole abrasive taglio acciaio inox
confezione 5+1
Ø  foro 22,23 mm - ø disco 115 mm - - 
spessore 1 mm - giri minuto 13280 - tipo F41 
- EN12413 - OSA
cod. 92766 55,50,50

pistola termica PT2000 N
potenza 2000 watt - temperatura aria 450 - 600°C 
- volume aria 300-500 L/min - accessori in dotazione 4 ugelli 
+ raschietto - peso 0,70 kg
cod. 54503

2020,90,90
compressore 24 litri carrellato  
24/2 M1CD
 serbatoio 24 litri - 2 HP - lubrificato - pressione max 8 bar  
- 2.850 giri al minuto - doppio manometro in metallo  
- connettore rapido in ottone - ruote in gomma - peso 25 kg
cod. 92847

105105,00,00

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

1818,00,00

sigillante acetico SANIFORT
ideale per superfici porose porcellane e ceramiche - 
resistente alla muffa - cartuccia 300 ml

schiuma poliuretanica ISOFORT
autoestrudente - bomboletta spray 750 ml - 
colore champagne
cod. 81249

33,90,90

rimuovi silicone e colle spray
alto potere solvente - atossico  
- non macchia e non rovina le superfici  
- 200 ml
cod. 94175

44,90,90

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

33,90,90

colore bianco
cod. 96915

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

11,50,50
pistola per sigillanti PROFFESSIONALE
avanzamento a frizione - in lega e in acciaio
cod. 84204

1010,90,90
lubrificante universale WD-40
flacone spray 500 ml doppia posizione
cod. 55396

66,90,90

UTENSILI MANUALI

nastro autoagglomerante
impermeabile, isolante e molto elastico - resistente 
alle alte temperature e ai raggi UV - ideale per unire e 
riparare tubi, condutture e manicotti - mm 25x3 m
cod. 53000

33,80,80

colore trasparente
cod. 96914

44,50,50

11
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set chiavi a bussola e bits - 60 pezzi
acciaio cromo vanadio satinato brillante - in pratica valigetta 
cod. 95590

8989,00,00
set chiavi a bussola e bits 94 pezzi
acciaio al carbonio con trattamento  termico  
- completo di chiavi a cricchetto e adattatori - in pratica valigetta
cod. 97517

3939,90,90
assortimento cacciaviti 7 pezzi
- 4 taglio 3x80-4x100-5,5x125-6,5x150 
+ 3 croce PH 0x60-1x80-2x100
cod. 89652

1111,90,90

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

55,90,90

chiavi maschio esagonale set 10 pezzi
1,5÷10 mm - acciaio cromato
cod. 80102

22,90,90

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

lunghezza 135 mm
cod. 89377 22,90,90

lunghezza 185 mm
cod. 89378 33,90,90

lunghezza 210 mm
cod. 89379 44,50,50

lunghezza 235 mm
cod. 89380 55,50,50

lubrificante spray per catene
per bici e moto - alto potere anti-attrito con azione 
protettiva e antiossidante - specifico per catene, cambi e 
deragliatori, perni ruota, cuscinetti e sterzo - 200 ml
cod. 96899

33,80,80
gonfia e ripara gomme bicicletta
formulato con speciale lattice in grado di riparare 
istantaneamente e rigonfiare lo pneumatico senza 
bisogno di smontare la ruota - 100 ml
cod. 96898

33,90,90

pompe a mano per cicli - 
con manometro
corpo alluminio - alta pressione - 11 
bar - con ugelli - dimensioni Ø 
38x525 mm 
cod. 99459

99,90,90

fissatrice a scatto
punti 4~14 mm
cod. 86112

99,90,90

set 2 luci led per bicicletta
luce frontale bianca a 5 led  - 3 modalità - luce fissa-lampeggiante-lampeggiante 
rapido  - funziona con 4 batterie AAA (non incluse)  - luce posteriore rossa a 5 led  - 7  
modalità  - funziona con 2 batterie AAA (non incluse) - con staffe di fissaggio ad 
innesto e disinnesto rapido
cod. 99022

33,90,90

cinghie di ancoraggio doppie
nastro in poliestere - 2 ganci a S con cricco - portata 350 kg  
- larghezza 25 mm - lunghezza 4,5 m - EN12195-2 - 2 pezzi 
cod. 99051

99,90,90

guanti in nitrile spessorato FORTE GRIP
riutilizzabili dura 30 volte di più - senza polveri - resistente alle sollecitazioni meccaniche e 
chimiche, ideale anche in agricoltura, pittura e manutenzione domestica e professionale  - 
colore arancione - confezione da 50 pz - misure: M L XL
cod. 52057  - 52059

1010,90,90

guanti giardino FLO-GRIP
filato in poliestere senza cucitura - spalmatura 
palmo  in schiuma di lattice - finitura microporosa 
- taglia: 6 - 7 - 8 - 9
cod. 98895 - 98898

11,50,50

guanti filo continuo nylon NITROFIT
 filato in nylon senza cuciture grigio - spalmatura in nitrile sabbiato 
nero - ideale per operazioni di produzione ed assemblaggio che 
necessitano di protezione da tagli, abrasione e perforazione e parti 
oleose - taglia 8 - 9 - 10
cod. 94382 - 94384

22,40,40
EN 388:2016

4121X

cacciavite a cricco manico pieghevole
in  acciaio cromo vanadio - 6 inserti acciaio S2 -  
vano portainserti  - - taglio 4 - 6,5  
-  croce PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2 
cod. 53512

2323,90,90

EN 388:2016

3121X
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occhiali con stanghette allungabili
lenti trasparenti - EN 166
cod. 88339

44,90,90

mascherine di protezione monouso
classe FFP 1 NR - ai carboni attivi  
+ valvola - EN 149:2001 + A1:2009
confezione 3 pezzi
cod. 88576

55,90,90

mascherina di protezione  
monouso
classe FFP 1 NR - ai carboni attivi  
- EN 149:2001 + A1:2009
confezione 4 pezzi
cod. 88575

66,50,50

stivali tronchetto  PVC verde
EN ISO 20347:2012 0B E SRA - tg. 40÷46
cod. 50475 ÷ 50481

77,50,50

calzature di sicurezza basse S3 FUTA
puntale in fibra di vetro - lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) - tomaia in 
tessuto senza cuciture, resistente all’abrasione e idrorepellente - fodera interna in tessuto 
traspirante (nylon+mesh) - rinforzo interno tallone in microfibra - soletta estraibile ACKT 
PLUS, con inserto per l’arco plantare e cuscinetti per ammortizzare gli impatti - suola in 
poliuretano innovativo, morbida e flessibile - EN ISO 20345:2011 - tg. 38÷46
cod. 51361, 51367 ÷ 51374

calzature di sicurezza basse S1P GAVIA
puntale in materiale composito - lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) - 
tomaia in pelle crosta scamosciata - fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh) 
- soletta estraibile anatomica - suola in gomma - EN ISO 20345:2011 - tg. 38 ÷46
cod. 52901 ÷ 52904 , 52914 ÷ 52918

3838,00,00

scala trasformabile tripla in 
alluminio
gradini 3x7 - tirante e corda 
antiapertura - ganci regolazione 
altezza - dispositivo antisfilo - piedini e 
barra stabilizzatrice antisdrucciolevole 
- certificato EN 131 - altezza m: A: 2,02 
B: 4,04 C: 5,16 - peso 12 Kg  
- portata 150 Kg
cod. 95822

7979,90,90 scale a libro in alluminio LIVING
piattaforma con alto appoggio di sicurezza - 
paracorpo ad arco chiuso - gradini compresa la 
piattaforma - portata 150 kg

4 gradini - altezza  0,90 m - peso 4,2 kg
cod. 95836

3131,90,90
5 gradini - altezza  1,14 m - peso 4,8 kg
cod. 95837

3333,90,90
6 gradini - altezza  1,35 m - peso 5,4 kg
cod. 95838

3939,90,90

scaletta/sgabello EASY STEP ALU
struttura in alluminio resistente e leggera - piedini in plastica 
antiscivolo - parapetto di sicurezza - minimo ingombro da chiusa - 
montante 2x3cm - dimensione gradini 30x13 cm - piattaforma 30x23 
cm - larghezza totale 41 cm - EN 14183 - portata 150 Kg

3 gradini
cod. 53254

2929,90,90

calzature di sicurezza basse EGNAZIA
puntale in materiale composito - lamina antiperforazione in tessuto 
ad alta tenacità (HT) - tomaia in pelle crosta scamosciata con inserti 
in tessuto leggero e supertraspirante - fodera interna in tessuto tra-
spirante (nylon+mesh) - rinforzo interno tallone microfibra - soletta 
estraibile ACKT PLUS, con inserto per l’arco plantare e cuscinetti per 
ammortizzare gli impatti - suola in poliuretano bidensità con spun-
terbo - protezione S1P-SRC - tg. 38÷46
cod. 99890 ÷ cod. 99898

3939,50,50

calzature di sicurezza basse GABINA 
puntale in materiale composito - lamina antiperforazione in tessuto ad alta 
tenacità (HT) - tomaia in pelle crosta scamosciata con fori di aereazione e 
tessuto sintetico - fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh) - rin-
forzo interno tallone in microfibra - soletta estraibile ACKT PLUS, con inserto 
per l’arco plantare e cuscinetti per ammortizzare gli impatti - suola in poliu-
retano bidensità con spunterbo - protezione S1P-SRC- tg. 38÷46
cod. 99900 ÷ 99908

4242,00,00

occhiali per lettura TWIN/2
lenti: asferiche, ultra sottili ed infrangibili - montatura: unisex in 
leggero materiale organico iniettato - colori: frontale rosso, aste blu 
oppure frontale blu, aste rosse - disponibile in 6 gradazioni di diottrie 
(1-1, 5-2-2, 5-3-3, 5) - in dotazione: astuccio in pelle ecologica 

88,90,90

flessometro STAR
tascabile - cassa in ABS 
3 m x 13 mm
cod. 99183

11,90,90

flessometro WARRIOR
cassa in gomma antiscivolo  
- nastro autobloccante con calamita
10 m x 25 mm
cod. 96154

1212,50,50

3535,00,00
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pennarelli marcatori professionali
tratto 2,5 mm - punta tonda - scrivono su tutte le superfici

colore bianco
cod. 53490

11,90,90

colore nero
cod. 53491

colore blu
cod. 53492

colore giallo
cod. 53494

colore rosso
cod. 53495

colore verde
cod. 53496

colore oro
cod. 53497

colore argento
cod. 53498

pittura traspirante 
semilavabile per interni
5 litri
cod. 98244

idropittura lavabile traspirante per interni
5 litri
cod. 98250

1212,00,00

pittura lavabile alto punto di bianco per interni
5 litri
cod. 98253

smalto gel con antiruggine COLORFER
pronto all’uso - 2 in 1 - non cola - ottima adesione  
- non ingiallisce - tinte brillanti - tinte satinate -  
tinte antichizzate - 750 ml
cod. 98425÷98442

additivo antimuffa per idropittura
risana le pareti trattate previene la muffa su muri 
interni ed esterni - 250 ml
cod. 94168

55,00,00
detergente eliminamuffa murale
cloro attivo per pulire e sbiancare pareti  e giunti delle 
pavimentazioni - per interni ed esterni - flacone con 
dosatore spray - 0,5 litri
cod. 98790

55,50,50

prezzi a partire da:

pennellessa tripla
manico legno - setole bionde

30 mm
cod. 96170 1,1,6060
40 mm
cod. 96171 2,2,0000
50 mm
cod. 96172 2,2,5050

plafoncino antigoccia
base plastica - manico bicomponente
50x150 mm
cod. 51137

1212,90,90
plafoncino
manico legno - 50x150 mm
cod. 96190

1919,00,00

feltro assorbente 
antiscivolo
protegge il pavimento - 
riutilizzabile - 210 g/m²
rotolo 1x10 m
cod. 95460

77,50,50 portarotolo a muro per carta mani
rotolo escluso
cod. 88048

1111,50,50
prezzo al rotolo:prezzo al rotolo:

carta pura cellulosa
2 veli - 850 strappi - confezione 2 rotoli 
cod. 92436

55,40,40

crema lavamani  
con microgranuli LIMPIA
con dosatore - 0,5 litri
cod. 91224

44,50,50

scaffale 4 ripiani 
in legno
legno di pino - 
160x70x30 cm - por-
tata ciascun ripiano 20 
kg - spessore elementi 
ripiani 4x1,8 cm - spes-
sore elementi gambe: 
6,5x1,5 cm 
cod. 99721

3232,50,50

77,90,90

1818,90,90

1111,90,90
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detergente universale  per 
idropulitrici
ad elevato potere sgrassante indicato per 
la pulizia di tutte le superfici - 1 litro
cod. 51015

66,40,40

sgrassatore multiuso
elevata azione solvente - adatta a tutte le  
superfici delicate - 750 ml
cod. 94169

33,70,70

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

33,70,70
detergente vetri
detergente per la pulizia di cristalli, specchi 
e vetri, sgrassa a fondo senza lasciare residui 
idoneo anche per detergere laminati, radiche e 
tutte le superfici dure  - 750 ml
cod. 94546

22,50,50

igienizzante per pavimenti
pulisce e igienizza a fondo - per pavimenti, 
parquettes e sanitari - ideale per ambienti dove 
vivono bambini e piccoli animali  - 1 litro
cod. 98159

44,20,20

rimuovi moscerini
rapida rimozione delle macchie organiche 
- 750 ml
cod. 99868

33,90,90

scaffale ad incastro 5 ripiani
in ferro zincato - L100xP40xH186 cm - portata 70 kg per piano
cod. EUROKITSCAF

3434,00,00

mixer
potenza 250 watt - 5 velocità + turbo - 
2 set di fruste
cod. 96833

1818,90,90

minipimer
completo di frusta - ciotola tritatutto
 gambo frullatore - bicchiere
 misurazione da 0,5 L - 2 velocità
cod. 96834

2323,00,00

stendibiancheria ZAFFIRO
stendibiancheria da pavimento 
in resina -  con ruote per facili 
spostamenti - snodo antichiusura 
accidentale con pulsante - ideale 
per esterno - dimensioni aperto 
182x55x88 cm - spazio di stenditura 
20 m - made in Italy
cod. GIMIZAFFIRO

1919,00,00

stendibiancheria JOLLY
stendibiancheria da pavimento in 
acciaio, pratico e conveniente - con 
piedini antiscivolo - saldatura 
controllata dei fili - gambe con curva 
piena -  snodo con doppia saldatura 
al tubo - dimensioni aperto 
180x55x93 cm - spazio di stenditura 
18 m -  made in Italy
cod. GIMI153505

1010,90,90

asciugacapelli
potenza 2200 watt - 2 velocità e aria 
fredda - con diffusore e concentratore
cod. 53835

1616,90,90

bilancia pesapersone digitale
superficie in vetro / display LCD - capacità: 180 kg graduazione: 100 g - 
alimentazione: 1 pila CR2032 (inclusa)  - dimensioni: 30 x 2,0 x 30 cm
cod. 99577

99,90,90

ferro da stiro
potenza 2000 watt - piastra in acciaio inox  
- pulsante spray e vapore - termostato regolabile
cod. 96836

1616,90,90

fascia sportiva da braccio per
smartphone
cod. 99027

22,50,50
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spugna assorbente abrasiva ONDATTIVA
rimuove lo sporco senza graffiare - confezione da 2+1pz 
gratis
cod. VILEDA139183

11,30,30

per scopa - confezione da 20 pz
cod. 98239

piumino catturapolvere
lunghezza totale 32 cm -  manico 
in plastica - da utilizzare con pan-
ni intercambiabili usa e getta (tipo 
swiffer) -  5 panni inclusi
cod. 98224

spazzola levapelucchi
23x10x4,5 cm
cod. 98233

11,50,50
panni in microfibra
30x40 cm - 220g/mq - composizione: 
80% poliestere e 20% poliammide - 
confezione 5 pz
cod. 98231

33,10,10

22,60,60

manico in metallo 
per scope
Ø 21 mm 
 lunghezza 130 cm
colore nero
cod. 97764

11,50,50
manico in metallo 
allungabile per scope
Ø 21 mm - lunghezza massima 150 
cm - colore argento
cod. 97762

22,00,00

scopa cattura polvere
testa rotante - manico esten-
sibile fino a 120 cm - 10 panni 
elettrostatici inclusi 25x10 cm 
cod. 98219

panni elettrostatici44,20,20 66,20,20
11,20,20

scopa telescopica con 
panno lavabile
manico in ferro 120 cm -  
panno in  microfibra di ciniglia 
(incluso)
cod. 98220

66,20,20
mop in microfibra
manico in ferro 118 cm 
cod. 98222

mollette per bucato
in plastica - colori assortiti - confezione da 24 pz
cod. 98232

panni elettrostatici
per piumino - confezione da 5 pz
cod. 98240

spazzola lavavetri

larghezza 35 cm
cod. 98228

larghezza 25 cm 
cod. 98227

11,90,90 22,20,20

spugna da cucina 
confezione da 2 pz
cod. 98229

00,99,99

spugna da cucina 
in acciaio inox  - confezione da 3 pz
cod. 98230

11,10,10

piumino catturapolvere
lunghezza totale 55 cm  
cod. 98225

11,20,20
spazzola flessibile lavabile
in microfibra di ciniglia - manico in plastica - 
lunghezza totale 54 cm
cod. 98226

33,70,70

panno microfibra + soluzione
 idrorepellente MAGICAL
composto da: panno in microfibra e 500 ml di soluzione idrore-
pellente - utilizzabile su tutte le superfici lisce- crea un micro-
strato protettivo invisibile che fa scivolare via lo sporco e l’acqua
cod. VILEDA144291

33,90,90

sistema lava pavimenti, secchio strizzatore, panno microfibra 
REVOLUTION
Lavapavimenti con innovativo strizzatore, dotato di secchio, piastra piatta rettangolare 
e panno “2in1 Microfibra” - la piastra è dotata di attacco universale  e potrai utilizzare 
Revolution con il manico della tua scopa! - snodo a 180° - manico non incluso 
cod. VILEDA155735

1414,90,90

panno spugna ORIGINAL
fibre naturali di cotone e cellulosa - 2 volte più spesso 
- confezione 3 pz
cod.VILEDA142270

11,10,10

panni pavimenti IGIENE SUPER
confezione da 3 pz - 50x45 cm - lavabile in lavatrice
cod. VILEDA141312

22,60,60

cod.VILEDA145680 tg S
cod.VILEDA145681 tg M 
cod.VILEDA145682 tg L 
cod.VILEDA145683 tg XL 

guanti in lattice MARIGOLD IL RESISTENTE
resistente, felpato, manica lunga e bordino frenagocce

11,99,99

mocio tripla azione 
in microfibra, abrasivo soft
cod. VILEDA150730

33,60,60

11,30,30

11,80,80
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miscelatore lavabo
ottone cromato - con scarico - con tubi flessibili 3/8 F”
cod. 53003

3535,00,00

miscelatore bidet
ottone cromato - con scarico - con tubi flessibili 3/8 F”
cod. 53005

3030,90,90
miscelatore vasca
ottone cromato - con doccetta
cod. 53006

4343,00,00

miscelatore lavello cucina
collo cigno girevole - ottone cromato - con tubi flessibili 
3/8 F - attacco 3/8” F”
cod. 53018

3030,00,00

cassaforte a muro
chiave a doppia mappa  
- spessore porta 8 mm - 21x31x19,5 cm
cod. 83716

5858,00,00
cassetta per lettere 
ROYAL
in alluminio verniciato - 
dimensioni 26x41x9 cm
- colore verde
cod. 55031 2323,00,00

zanzariera per finestre  in kit 
avvolgimento automatico
guide telaio e coprirullo in alluminio  
anodizzato - guida bassa mobile 25x20 mm 
doppio spazzolino di tenuta - facilità  
d’installazione -adattabili fino alla misura minima 
di 70x20 cm - con rallentatore di sollevamento
A - alluminio anodizzato bronzo
B - alluminio verniciato bianco

larghezza 100 altezza 160 cm
A cod. 50456
B cod. 50442 3232,00,00
larghezza 140 altezza 160 cm
A cod. 50458
B cod. 50444 3939,00,00
larghezza 140 altezza 250 cm
A cod. 50466
B cod. 50470 4646,00,00

larghezza 80 altezza 160 cm
A cod. 50455
B cod. 50441 2727,00,00

larghezza 120 altezza 160 cm
A cod. 50457
B cod. 50443 3636,00,00
larghezza 160 altezza 160 cm
A cod. 50464
B cod. 50446 4242,00,00

UNI EN 13561

UNI EN 13561

MADE IN ITALY

zanzariera a tenda ideale per porta 
tessuto tecnico di poliestere - soluzione mobile e duratura, può essere 
applicata direttamente sulla porta, sul muro o sulla finitura esterna alla 
porta - applicabile su di un tubo portatenda attraverso l’anello passatubo, 
rimane tesa grazie al fondo con filo pesante 

colore avorio  150x250 cm
cod. ECCODROPA 

colore bianco  150x250 cm
cod.  ECCODROPB 

colore orange  150x250 cm
cod. ECCODROPO

MADE IN ITALYzanzariera per porte in kit 
avvolgimento automatico
apertura laterale
guide telaio e coprirullo in alluminio anodizzato 
- guida bassa  mobile - facilità d’installazione - 
adattabili fino alla misura minima di 20x90 cm 

colore bianco
larghezza 160 cm altezza 250 cm
cod. 50447

colore bronzo
larghezza 160 cm altezza 250 cm
cod. 50467

7070,00,00

tenda ombreggiante 
a rullo
da esterno - in HDPE 180 g/mq 
- colore bianco

1x2,4 m cod. 99956

2424,60,60
1,4x2,4 m cod. 99957

3030,00,00

lucchetto per valigia transportation 
security  administration TSA
dimensioni 10x3 cm  - combinazione a 3 numeri
cod. 99813

66,50,50

55,90,90
55,90,90
77,90,90
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cassetta portautensili ESSENTIAL
in polipropilene - due organizer nel coperchio, vaschetta 
estraibile - cerniere di chiusura in metallo - 320x188x132mm

cassetta portautensili in METALLO PLASTICA
corpo in metallo spazioso - vaschetta - coperchio con scanalatura a 
“V” per il taglio di assi - grandi cerniere anti ruggine con asola porta 
lucchetto - impugnatura ergonomica bi-material

organizer traspararente 
ORGANIZER BASIC
in polipropilene, con divisori removibili - 
coperchio a chiusura ermetica 

trolley essential 3 in 1
3 livelli di stoccaggio: vano base, 
cestello centrale removibile e 
cassetta porta utensili 18” supe-
riore - ruote rivestite in gomma 
- due organizer nel coperchio per 
lo stoccaggio della piccola minu-
teria - 475x285x623 mm
 cod. SWSTST180151

22,50,50
cod. SWSTST816801 
17 scomparti 272x189x46 mm

cod. SWSTST816811 
22 scomparti 357x229x48 mm

cod. SWSTST816791
10 scomparti 210x115x35 mm

44,60,60
77,00,00

cod. SWSTST175515
320x188x132mm

cod. SWSTST175518
406x205x195mm

cod. SWSTST175521
482x254x250mm

77,20,20
99,50,50
1515,50,50

cod. SW195612
497x293x222 mm

cod. SW195613
584x293x222 mm

cod. SW195614
662x293x222 mm

3232,50,50
3535,00,00
3939,00,00

4242,00,00

utensile multifunzione a batteria con accessori
20V Li-ion - 5000-20000 giri/min - cambio lama rapido - angolo di oscilla-
zione: 3° - velocità variabile - impugnatura soft grip - luce led frontale - 1 
batteria 2Ah Li-ion - carica rapida 1 ora - accessori inclusi: 1 tubo aspirazione 
- 1 impugnatura laterale - 2 lame taglio profondo - 1 lama per finiture - 1 
raschietto - 1 base per levigare (93mm x 93mm) - 18 carte per levigare
 cod. 99909

9999,00,00

rilevatore di metalli a batteria
utile per ricerca di parti metalliche, controllo fusibili, cavi elet-
trici tranciati, dispersioni elettriche ecc.  - L13,8xW5,2xH3,3 
cm - peso: 108 gr  - potenza: 50mw - sensibilità in profondità: 
1,9 cm - rilevazione con led visivo e acustico
cod. 97763

88,20,20

Idropulitrice a freddo 130 bar K4 
COMPACT
1800W - portata max: 420 l/h - resa: 40 
mq/h - peso 11 Kg
cod. K16375000

idropulitrice a freddo 120 bar - K3
1600W - portata max: 380 L/h - resa: 25 mq/h - 
con ruote - 6,54 Kg - (L x P x H) 275x279x803 mm
cod. K16018120

lavasciuga pavimenti FC5 NEW
 460W - si lava senza prima dover aspirare - raccoglie tutti 
i tipi di sporco - pavimenti asciutti in 2 minuti - Parking 
station  - serbatoio acqua pulita e acqua sporca - ampiezza 
rullo 300mm - peso senz’acqua 4,6kg - resa per serbatoio 
carico 60m² - inclusi un set di rulli in microfibra
cod. K1055400

idroaspiratore per solidi e liquidi WD3
1000W - serbatoio da 17 L - diametro tubo: 35 mm x 2 
m - filtro a cartuccia - funzione soffiante - parking sta-
tion - completo di accessori - (L x P x H) 388x340x503 
mm
cod. K1629801

aspirapolvere compatto VC 5
500W - potenza sonora 77 dB - resa lavoro del 
filtro 150 mq - lunghezza cavo 7,5 m - peso 3,2 
Kg - larghezza e profondità 182x261 mm - al-
tezza min/max 621/1234 mm - super compat-
to - risparmio sui sacchetti, grazie al contenito-
re da svuotare
 cod. K13491000

249249,00,009999,00,00186186,00,00

165165,00,007272,90,90

idropulitrice a freddo con aspiratore
2 in 1 - idropulitrice: pressione max:150 bar -  por-
tata: 5 L/min - 2000W  - 230V/50HZ - - Aspiratore: 
potenza aspirazione 15Kpa - 700W - serbatoio: 7 L -
cod. 99877

149149,00,00

elettropompa autoadescante BP 3 GARDEN
800 W - per l’approvvigionamento idrico in applicazioni da giardino - 
portata 3500 L/h - prevalenza 40 m - pressione massima: 4 Bar - al-
tezza aspirazione: 8 m - temperatura massima di alimentazione: 35°C 
- peso: 8,2 Kg - in dotazione: connessione ottimizzata, adattatore G1 
per elettropompe, interruttore a pedale, archetto di spinta ergonomico  
- 220Lx405Px260H
cod. K16453510

100100,00,00
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adesivo a contatto CONTACT TRASPARENTE
ideale per superfici trasparenti o per incollaggi in cui è im-
portante anche la resa estetica - tempi di evaporazione brevi 
- aderisce rapidamente ed è resistente al calore -  ideale per 
l’incollaggio di plastica (no PE, PP), PVC morbido, legno,  pel-
le, gomma,  sughero - in tubo da 50 g
cod. PATTEX1419321

adesivo epossidico POWER EPOXY ACCIAIO 
LIQUIDO
colore grigio acciaio - presa iniziale in soli 5 minuti - realiz-
za incollaggi tenaci - regge fino a 140 Kg/ cm² - resistente 
al calore, all’acqua, all’olio e ai solventi comuni - una volta 
asciutto può essere verniciato, smerigliato, lucidato e per-
sino trapanato - in siringa da 35 g
cod. PATTEX1479397

adesivo a contatto MASTICE UNIVERSALE 
forte presa iniziale e buona resistenza alle temperature - 
ideale per l’incollaggio di legno, pelle, metallo, plastica (no 
PE e PP), gomma, sughero - indicato per incollare impiallac-
ciatura o laminati a legno o derivati - in tubo da 125 g
cod. PATTEX1419317

adesivo VINILICA EXPRESS
incolla velocemente tutti i tipi di legno, truciolati e lami-
nati - presa iniziale dopo soli 5 minuti - trasparente una 
volta asciutto - forte incollaggio finale - senza solventi - si 
presta ad essere lavorato e carteggiato  - in flacone da 75 g
cod. PATTEX1419308

silicone neutro trasparente SPECCHI E 
VETRI
ideale per l’incollaggio di specchi, per la sigillatura fra 
vetro e vetro, vetro e metallo, vetro e legno, vetro e muro 
e fra materie plastiche - in tubo da 50 ml 
cod. PATTEX2106198

sigillante UNIVERSALE TRASPARENTE
siliconico acetico - antimuffa - ideale per sigillature 
di materiali non porosi (vetro, ceramica, alluminio...), 
sanitari, guarnizioni metalliche per serramenti, gron-
daie, etc. - tubo da 50 ml
 cod. PATTEX1991095

sigillante SL509 ALTE TEMPERATURE
polimerizza a contatto con l’aria, mantenendo una 
forte elasticità e resistenza nel tempo - indicato per 
sigillature metalliche esposte ad alte temperature 
(+250 C° fino a picchi di +300 C°) colore rosso - in 
tubo da 70 ml
cod. PATTEX2089151

nastro biadesivo MILLECHIODI
perfetto per fissare e montare ganci, insegne o cartelli, 
numeri, quadri, tubi portacavi, accessori per il bagno, 
accessori per la macchina ecc. - applicabile su legno, 
mattone, piastrelle, intonaco, pietra, metallo ceramica 
e materie plastiche - rotolo da 19 mm x 1,5 m
cod.PATTEX1415580

sigillante coprente PATTEX RE-NEW 
copre le crepe -perfetta adesione su tutti i siliconi 
- copre le sigillature scolorite grazie al colore extra 
bianco - copre e frena la muffa esistente - non serve 
rimuovere le vecchie sigillature - inodore - 100 ml
 cod. PATTEX2045061

adesivo di montaggio MILLECHIODI 
FORTE & RAPIDO
permette di sostituire viti, chiodi e tasselli - ideale 
per il fissaggio a muro di pannelli, perline, per il ri-
vestimento di strutture in muratura o calcestruzzo, 
per l’applicazione di piastrelle e pannelli decorativi 
anche in polistirolo - gli oggetti sono riposizionabili 
nei primi 10 minuti - inodore - regge fino a 60 kg/
cm2 - 100 g
 cod. PATTEX1947976

smalto RIPARA SMALTO
a base acquosa, ideale per ritocchi di scheggiature, 
sbeccature e graffi su superfici smaltate e porcella-
nate (elettrodomestici, vasche da bagno, mobiletti 
metallici; etc.) - resiste a temperature fino a 70°C - 
50 ml
 cod. PATTEX1864536

55,90,90

nastro universale multifunzione POWER TAPE
non servono forbici, può essere strappato con le mani - forte potere adesivo, 
ultraresistente, impermeabile, resistente all’acqua e alla pressione dell’aria 
- adatto per interni ed esterni in tutti i tipi di materiali - larghezza 50 mm

cod.PATTEX1669042 nero      10 m

cod.PATTEX1669038 bianco  10 m

cod.PATTEX1658221 bianco  5 m

cod.PATTEX1669712 grigio   10 m

cod.PATTEX1658094 nero     5 m

44,70,70

33,60,60cod.PATTEX1659547 grigio   5 m

77,20,20

33,20,20

33,40,40

adesivo a contatto SPECIAL PLASTICA
ideale per incollare materiali plastici, come PVC, ABS, 
plexiglass, policarbonato - ottimo per riparare teleco-
mandi, elettrodomestici, teloni in PVC -  non adatto a PE, 
PP, PTFE, trasparente, rapido e con forte presa, resiste ad 
acqua e alle temperature - 30 g
 cod. PATTEX1479384 33,90,90

44,50,50

66,50,50 55,20,20

33,00,00

22,50,50

55,60,60 66,30,30

adesivo universale istantaneo  
SUPER ATTAK
liquido - confezione da 2 maxi tubetti:  4 g 
+ 4 g in omaggio
 cod. SUPERATTAK44 55,50,50

66,20,2055,40,40

spirali zanzarifughe 
disponibile in 3 fragranze: geranio, 
citronella o lavanda - confezione 
da 10 spirali

11,20,20

elettroemanatore liquido
 MAGIC SET DUO
emanazione costante e controllata, protezione dalle zan-
zare fino a 60 notti - sistema salva bambino -  interruttore 
ON/OFF luminoso - ricarica inclusa
cod.VGA0612200

insetticida spray SUPER KO2 scarafaggi 
e formiche
l’erogatore bidirezionale permette di concentrare il pro-
dotto nel punto esatto da trattare - utilizzabile anche in 
posizione capovolta
cod.V336209

insetticida spray EXPERT per cimici 
specifico contro le cimici - congelante immobilizza gli 
insetti - spruzzato su porte, finestre, è una eccellente 
barriera anche contro altri insetti 
cod.VGA0017500

elettroemanatore a spina per 
piastrina VAPE MAT 
emanazione costante e controllata  - garantisce 
per 12 ore la protezione contro le zanzare -  10 
piastrine incluse
cod.V2018927

44,90,90

55,60,60

antivespe spray
schiumogeno - contro vespe, nidi di vespe e 
calabroni  - fino a 4 m di distanza -  750 ml
cod. 97939

55,90,90
insetticida spray per uso 
interno
contro mosche e zanzare - 500 ml
cod. 99194

33,90,90



tubo da giardino SPRINTECH
antinodo, antialghe, senza ftalati - tecnologia Soft&Flex

motosega potatura
motore 2T - 25,4 cc - 0,9 kw - capacità serbatoio 0,23 litri - miscela 4%  
- lunghezza barra guida 25 cm - peso (senza barra e catena) 2,9 kg
cod. 52069

9999,00,00

rasaerba elettrico G 134 EL
 1000 watt - taglio regolabile a 3 posizioni - altezza di taglio 25-40-55 mm 
 - larghezza scocca/taglio 34/32 cm - ruote Ø 127/127 mm - telaio in polipropilene  
- cesto 35 L - peso 8,25 Kg - per prati fino a 500 m2 
cod. 96849

5959,00,00

avvolgitubo carrellato
realizzati in lamiera e acciaio - raccordi in ottone  
- per 50 m di tubo da 1/2”
cod. 93125

2929,90,90

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

rasaerba motore a scoppio semovente GREEN 52-SP 2K
motore OHV 4Tempi - 173 cc valvole in testa - taglio regolabile centralizzato 7 posizioni: 25÷75 mm - taglio, 
raccolta, sistema mulching - larghezza scocca/taglio 52/50 cm - ruote Ø 180/250 mm - telaio acciaio verniciato - 
cesto 60 L - peso 32 kg - per prati fino a 2100 m²
cod. 52081

299299,00,00

Segui Maurer su facebook

decespugliatore DG 43N
motore 2T 42,7cc 1,25 kW Euro2  - carburatore a membrana - marmitta catalizzata accensione elettronica  - 
frizione centrifuga automatica - capacità serbatoio 1,1 L  - miscela 2,5% - con staffa protezione serbatoio  
- fornito con testina tagliabordi  - e lama 3 denti  - peso 7,6 Kg 
cod. 97844

139139,00,00

Ø 5/8” lunghezza 25 m
cod. 50199

2222,90,90

Ø 5/8” lunghezza 15 m
cod. 50198

1414,90,90
Ø 5/8” lunghezza 50 m
cod. 50203

4949,00,00


