Risparmio
La Gazzetta del

i

~AUREA®
&

r ,apillon·

presentano

SPECIALE CASA e
ARREDO GIARDINO 2018

VALIDA FINO AL 31/08/2018

presso il negozio

MAURER.
tempera bianca
per interni
latta 2,5 litri - resa 7/8 mq/l
cod. 98243

4,90
i-4AURER.

i-4AURER.

3 accessori aria compressa

ventilatore da tavolo
mod. ELISON

pistola soffiaggio
pistola gonfiaggio con manometro
tubo spiralato 5 m

3 velocità
funzione oscillante

cod. 93637

14,90

CE

cod. 95189

45 watt - Ø 40 cm

21,00

compressore 6 L
mod. OILLESS fisso

2850 giri minuto
8 bar max pressione
peso 15,7 Kg
dimensioni 420x232x440 mm

185,00

cod. 92845

105,00

" 'apillon·
ombrellone quadro a sbraccio mod. CALPE

3 x 2,6h m - girevole 360° - telaio in alluminio/acciaio - alette parasole
- azionamento a manovella - cuspide antivento - base d’appoggio a
crocera - struttura colore grigio antracite e copertura color tortora

6 litri - 1,5 HP

cod. 99981

UTENSILI MANUALI

~AUREA.

~AUREA.

set 5 cacciaviti mod. REDS
acciaio cromo vanadio
3 taglio - 2 croce
3x80, 4x100, 5,5x125
1x80, 2x100
cod. 87277

8 ,90
90
8

forbici multiuso

lame al titanio garantiscono la massima
qualità e durata del taglio

2,70
4,50
5,00
6,50
50
6

lunghezza 135 mm
cod. 89377

lunghezza 185 mm
cod. 89378

!

lunghezza 210 mm

~AUREA.

strettoio reversibile

cod. 89379

sgancio rapido - manico in bicomponente
lunghezza 310 mm
cod. 96473

lunghezza 460 mm
cod. 96474

lunghezza 610 mm
cod. 96475

6,40
1o 7,50
5,90 6

lunghezza 235 mm
cod. 89380

!

i-4AURER.

!

fissatrice a scatto
mod. WORKER

~AUREA.

punti 4~14 mm

valigetta organiser

cod. 86112

11,50

in polipropilene - doppio coperchio
30 scomparti
dimensioni 33x22x7 cm
cod. 93080

4,00

cod. 92290

rivettatrice con 4 puntali
corpo in alluminio
ø 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm

set 5 punte universali
mod. PROFI MULTICUT - art PM 5
Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
astuccio plastica

~AUREA.

F=-L.._L.....11=

cod. 81749

23,00

l l,oo
11
,00
MAURER.

flessometro mod. STAR

CE:
i-4AURER.
livella laser autolivellante

completa di treppiede
e valigetta in plastica
con raggio orizzontale - verticale - a croce
precisione livellamento ±4°
lunghezza d’onda 650 nm
funziona con 2 batterie AA (non incluse)
cod. 97771

45,00

2
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~AUREA"

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

livella alluminio
3 fiale
lunghezza 400 mm
cod. 83551

1,80

~~t,50
50
4

~AUREA.

i-iiAURER.

multitester digitale mod. POCKET

nastro carta semicrespata

5 funzioni - 13 misurazioni di corrente + e ~ su display
tensione massima 500V
precisione misura tensione ± 0,8
funziona con 1 batteria 9V (non inclusa)

30 mm x 50 m

1,30

cod. 53737

~AUREA.
nastro americano

i-iiAURER.
funi elastiche piatte
con gancio
100% lattice - 100 cm
confezione 2 pezzi
cod. 96518

8,50
50
3
4,80

50 mm x 25 m
colore grigio

50 mm x 25 m
colore nero

cod. 95971

cod. 95973

100% lattice - 150 cm
confezione 2 pezzi
cod. 96519

8,50
50
3
!

!

i-iiAURER.

1,30

ATTENTI AL PREZZO

nastro imballo
50 mm x 66 m
colore avana
cod. 51858

i-iiAURER.
cinghie di ancoraggio

nastro in poliestere - senza ganci
morsetto a pressione
lunghezza 4,5 m - larghezza 25 mm
portata 250 Kg
confezione 2 pezzi
cod. 99049

4,50

UTENSILI MANUALI

l (f,00
00
16

cod. 87290

CE:
i-iiAURER.

1,00

coltelli lama spezzare
guida plastica
18 mm
cod. 80449

i-iiAURER.
catena di sicurezza
guaina tubo tessile
sezione D 8 mm
100 cm
cod. 87648

11,00

~AUREA.

~AUREA.

lucchetto a catena per cicli

lucchetto a scatto per cicli

2 chiavi stampate
ø 3,5 mm x 80 cm
cod. 80233

2 chiavi stampate
ø 12 mm x 80 cm

8,50
50
3

cod. 93625

!

~AUREA.
lucchetto inox
tipo mare

40 mm
cod. 97044

30 mm
cod. 97043

8,40

4,50

5,90
50 mm
cod. 97045

13,80

~AUREA.
catena di sicurezza con
lucchetto

catena sezione quadra 6x6 mm
90 cm - con 2 chiavi
cod. 93630

12,90
lucchetto da viaggio
combinazione a 3 numeri
in ottone
28 mm

cod. YALEYP1G

7,50
3

UTENSILI ELETTRICI

27,90

~AUREA.

termocolla universale
colore trasparente
dimensione ø7,4x100 mm
pezzi 12

180 watt

cod. 85256

1,20

levigatrice orbitale mod. LO 180/P

13000 orbite al minuto - piastra 110x114 mm - carta abrasiva 110x114 mm
doppio sistema cambio foglio con cambio rapido o cambio con leva
sistema aspirazione polveri con serbatoio rigido - 1 foglio carta abrasiva
in dotazione - peso 1,1 Kg
cod. 98143

2 stick termocolla incluse
Ø 7 / 7,5 mm
temperatura 165° C
cod. 95056

5,60
99,00
miscelatore ad elica - mod. MS 1400

0~700 giri/min - coppia massima 55 Nm - volume
miscelazione 80 litri - miscelatore in dotazione Ø 120 x
600 mm - attacco M14 - con valigia-peso 3,9 Kg
cod. 93249

CE:

CE:

motogeneratore mod. G800 - 2T

94 dB

motore 2 Tempi - 63 cc
potenza nominale 650 watt
carburante miscela 2,5%
capacità serbatoio 4 litri
con caricabatterie
peso 17 Kg
dimensioni 370x310x320 mm
cod. 94716

130,00

mola abrasiva taglio
multifunzione
confezione 5+1

ø foro 22,23 mm
ø disco 115 mm
spessore 1,0 mm
adatto per taglio: acciaio, inox,
alluminio, pietra e plastica

92,00

cod. 97272

6,50

-

1500 watt

W apillon·

idropulitrice ad acqua fredda
mod. ORGUS

sistema arresto totale - pistola con attacco
rapido - 3 m di tubo alta pressione con
attacco rapido - lancia con ugello getto
regolabile - diffusore detergente - carrello
con manico ergonomico e porta accessori

MAURER.
F=-'L-LJ~

disco diamantato corona continua
corona diamantata 6,5 mm - Ø disco 115 mm
spessore 1,6 mm - ø foro 22,23 mm
per materiali: mattone pieno, piastrelle
e ceramica

cod. 99547

cod. 86737

6,50

-

20 watt

1400 watt

~AUREA.

4

CE:

pistola per termocolla mod. MICRO

MPA: Z-05188-EN5
EN 13236

CE:

105 bar - 408 l/h

-

800 watt

MAURER"

CE

guanti filati in poliestere
mod. G-LIGHT

MAURER"
tuta usa e getta
TNT polipropilene
colore bianco
taglia: L - XL - XXL

ultraleggero
spalmatura palmo in poliuretano
taglia: 8 - 9 - 10

2,20

2,00

EN 388

CE~
3121

MAURER"
guanti nitrile verde
mod. FOOD CONTACT

lunghezza 33 cm
taglia: 8 - 9 - 10

cod. 93591 - 93592 - 93593

2,20

EN 388 EN 374

~~CE
-=----::._ _ _ _ _ _ _ _ __

4001

KLA

ii-iAURER"
guanti monouso
mod. SYNTHEX

senza lattice - 100 pezzi
taglia: M 7.1\2 - L 8.1\2 XL 9.1\2
cod. 97034÷97036

EN 374-2 EN 374-3

KLA

4,90

guanti in lattice
per piatti
interno felpato
taglia: S - M - L - XL
cod. 97478 - 97481

0,90
MAURER"
mascherina igienica monouso
(non DPI) fibra sintetica pressata

7

confezione 50 pezzi

collante cementizio
polimerico SPEEDY-FIX

u

6,90
formato 125 ml
a partire da
smalto universale sintetico

MAURER"

3,90

codici vari

5,90

formato 750 ml
a partire da

9,90

MAURER"
coloranti universali
ad alta concentrazione
40 ml - vari colori
codici vari

a partire da

2,50

MAURER"

PITTURA

pronto all’uso
per decoro, giardino,
costruzione, impiantistica
1,5 Kg

V-- ~---- \

cod. 80196

trattamento di protezione e finitura
di tutti i supporti
vari colori

~AUREA"

cod. 97951

ii-iAURER"

SICUREZZA

cod. 88513 - 88514 - 88515

cod. 98902 - 98903 - 98904

smalto universale all’acqua

trattamento di protezione e finitura
per tutti i supporti - elevata brillantezza
750 ml - vari colori
codici vari

a partire da

11,50

5

PITTURA

LUCCIOLA

ii-iAURER"

i

MAURER

i

acquaragia

ii-iAURER.
idropittura traspirante per interni

5,90

2,5 litri - bianco
cod. 98246

ii-iAURER.
idropittura lavabile traspirante per interni

9,00

2,5 litri -bianco
cod. 98249

MAURER"
pittura lavabile per interni
elevata copertura e opacità
2,5 litri - bianco
cod. 98252

12,90

MAURER"
~L__~~

smalto BRIKOSPRAY - 400 ml

a rapida essiccazione - valvola autopulente - a base acrilica
bianco puro lucido

0,5 litri

cod. 50854

2,00

ii-iAURER"
diluente sintetico
universale
0,5 litri

cod. 50857

2,20

~AUREA"
diluente nitro
antinebbia
0,5 litri

cod. 50863

2,20
ii-iAURER"

cod. 86970

nero opaco

fondo antiruggine grigio

cod. 86973

cod. 86988

pennello piegato
per radiatori
manico legno
40 mm

2,70 2,90 1,80
2,10
3,50
0,90
1,30
-10,90
1,60
cod. 85211

50 mm

~AUREA"

cod. 85212

rotolo carta multiuso

2 veli - 400 strappi
dimensioni ø 19 cm - altezza 22,5 cm
cod. 94962

ii-iAURER.

pennellessa tripla

manico in legno - setole bionde

30 mm

~AUREA"

~AUREA"
feltro assorbente antiscivolo
protegge il pavimento - riutilizzabile
210 g/m2
1x4 m ripiegato
cod. 99353

6

4,50

cod. 51076

portarotolo a muro
per carta mani
rotolo escluso
cod. 88048

...

-~--------~-----

40 mm

cod. 51081

50 mm

cod. 51082

linea EDILBRIKO

linea EDILBRIKO

0

0

MAURER.

MAURER.

cemento grigio - 1 Kg

malta per muratura - 1 Kg

cod. 86257

cod. 86258

linea EDILBRIKO

cod. 86255

cod. 86253

cemento refrattario
1 Kg

linea EDILBRIKO

linea EDILBRIKO

EDILIZA

cemento bianco - 1 Kg cemento rapido - 1 Kg

cod. 86260

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
GESSO SCAGUOLA

~~

1FfRRITAllA -

ii-iAURER.
gesso rapido - 1 Kg
linea EDILBRIKO
cod. 86262

~AUREA.

MAURER.

MAURER.
gesso scagliola - 1 Kg

stucco polvere - 1 Kg

cod. 86264

cod. 86266

linea EDILBRIKO

linea EDILBRIKO

ii4AURER.

colla per piastrelle
1 Kg

stucco per esterni - 1 Kg

cod. 86270

cod. 86268

linea EDILBRIKO

linea EDILBRIKO

50
,00 1,00 1,50
1,00 1,00 1l,oo

(€

I

~
i...;;

EDlLBRIKO

~

-"'%;;;'
~
~'

~AUREA.

ii-iAURER.

0,25 Kg - linea EDILBRIKO

stucco leggero
in pasta

ii-iAURER.

cod. 87752

linea EDILBRIKO

stucco pasta bianco
cod. 86271

de

0

~AUREA.

ii4AURER.

ii-iAURER.

1,00

0,25 Kg - linea EDILBRIKO

2,50
~AUREA.

spatola per stuccatori
lama acciaio
manico bicomponente

MAURER.

cemento grigio - 5 Kg

intonaco pronto - 1 Kg

cod. 86259

cod. 92722

3,50

40 mm
cod. 91176

1,00

linea EDILBRIKO

1,00

60 mm
cod. 91178

1,30
7

EDILIZA

Con le giornate più lunghe e le temperature che si alzano finalmente possiamo ricominciare a sfruttare le nostre terrazze. È proprio ora che ci accorgiamo che però
hanno anche bisogno di un pò di manutenzione. I vari agenti atmosferici (caldo, freddo, pioggia, ecc) intaccano la loro resistenza e creano
delle micro crepe che portano a delle fastidiose infilimpermeabilizzante
per pavimenti
trazioni, macchie di umidità e indeboliscono la struttuideale per sigillare ed evitare
infiltrazioni nelle micro fessure che
ra. Con una semplice pennellata (o due) di impersi formano nei pavimenti orizzontali,
come balconi, terrazzi, pergolati e
meabilizzante possiamo prevenire tutto questo. È un
fughe in generale
1 litro
prodotto incolore quindi non lascerà alcuna traccod. 51013
cia, è facile da usare e resiste agli agenti atmosferici.
Come si suol dire “Prevenire, è meglio che curare!”

21,00

colla vinilica universale
per carta, cartone, pelle, stoffa,
sughero, legno e derivati
250 g
~~

~
~~

sigillante acetico
SILICFORT 2000

sigillante siliconico
acetico SILICFORT

cod. 54601

cod. 99446

tubetto 80 ml
colore trasparente

280 ml
colore trasparente

cod. 92991

1,90

1,90

colore bianco
cod. 99447

2,60

MAURER"

MAURER"

MAURER"

sigillante acrilico
ACRILFORT

schiuma poliuretanica
ISOFORT

ancorante chimico poliestere
TCA-P CE

F==--L__L......J~

~L__L......J~

manuale - autoestrudente
bomboletta spray 750 ml
colore grigio sabbia

cartuccia 310 ml
colore grigio

4,50

cod. 99418

cod. 81249

2,00

scala telescopica
in alluminio
mod. BRIKO BLU BB2

4+4 gradini
sviluppo verticale 4 m
utilizzabile in diverse modalità
cod. BRIKOBLUBB2

109,90
8

~AUREA.

~AUREA'

~AUREA"

MAURER"

F==--L__L......J~

senza stirene
cartuccia 300 ml
cod. 94794

Benestare Tecnico Europeo
ETA 12/0228

5,90
--•

scaletta/sgabello mod. EASY STEP

f ,

acciaio verniciato sezione rettangolare
3 gradini
minimo ingombro da chiusa
cod. 95980

22,00
EN 14183

•

•

MAURER"

MAURER"

F=-L._L......11~

F=-L._L......11~

svitante concentrato spray

2,90

'"='-=.

2

efficace per rimuovere polvere
e sporco
400 ml

~ ,90
<) o

cod. 96901

cod. 88380

I

----===,_

MAURER"
F=-L__IL.........ll.==3a,

lubrificante
universale
WD40

colla spray

applicazione rapida e affidabile asciuga rapidamente per fissaggi
temporanei o permanenti.
ideale per: gomma, tessuti, pelle
metallo, legno, moquettes, carta,
cartone e diversi tipi di plastica
400 ml
cod. 97831

aria raffreddante spray

prodotto specifico per localizzare
fughe di gas o aria compressa
300 ml

'-tevatorefugtie rl'

~

flacone spray 200 ml
cod. 54788

4,50

4,50

2,90

MAURER"
F=-L-IL.........II~

rimuovi silicone e colle

PULIZIA

cod. 91722

rilevatore fughe gas

t-(~U~

sbloccante - lubrificante disincrostante - protettivo
200 ml

speciale formulazione di sostanze
atossiche ad alto potenziale solvente
agisce rapidamente
200 ml
cod. 94175

4,90

MAURER"
F=-L__IL.........ll.===s

panno multiuso per auto
in microfibra
ottima lucidatura
per tutte le superfici
dimensione 40x60 cm

~AUREA"
spugne da cucina
confezione 2 pezzi
cod. 98229

pasta lavamani
1 litro

cod. 51454

22,oo
,00
MAURER"
F=-L-IL.........II~

detergente
igienizzante
per pavimenti in cotto

pulisce ed igienizza a fondo
ideale per ambienti dove vivono
bambini e piccoli animali
1 litro
cod. 98156

3,90

1,00

detergente vetri

3,60

F=-L._IL.........II~

MAURER"
F=-L__IL.........ll.===3;.

eliminamuffa murale

elimina e previene il riformarsi
di muffe
per muri interni ed esterni
0,50 litri
cod. 98790

S,so
5
,50

MAURER"

detergente neutro
per pavimenti in legno

cera protettiva
per pavimenti in cotto

4,90

cod. 94173

MAURER"

F=-L-IL.........ll;E3;

cod. 98163

per la cura quotidiana dei sanitari
facilita l’asciugatura
0,75 litri

2,80

cod. 94546

6,90

detergente con anticalcare

ideale per la pulizia di cristalli, specchi e vetri,
sgrassa a fondo senza lasciare residui
idoneo anche per detergere laminati, radica e tutte
le superfici dure
0,75 litri

MAURER"
ecologico, pulisce e non lascia aloni
per pavimenti in legno e parquet
interni ed esterni
1 litro

cod. 95122

F=-

L . _ .___.

~

protegge da sporco e usura autolucidante
e antiscivolo
1 litro
cod. 98157

6,90

detergente igienizzante

per superfici dure
inodore, indicato per la pulizia
e la sanificazione di superfici
lavabili domestiche ed attrezzature
dell’industria alimentare
0,75 litri
cod. 51014

7,50

cera protettiva
per pavimenti in legno
ideale per legni pregiati
rinnova, lucida e protegge
1 litro
cod. 98162

6,90
9

PULIZIA
i-4AURER.

F=»L.._L_JI=

detergente acido
per pavimenti

rimuove residui di
collanti sintetici e
boiacche
per gres, cotto, cemento
e pietre resistenti
1 litro
cod. 98155

: i-4AURER.

: i-4AURER.

.
..
autolucidan- ..
.. detergente
..
per pavimenti
.. teantiscivolo
- dona lucentezza alle .
.
- protegge i pavimenti .
... superfici
.
segni di passaggio - per gres .
... daporcellanato,
marmo, pavimenti ..
.
.. in PVC e linoleum
.
..
.. 1 litro
. cod. 98161
..
...
.
...
.
.
•

•

F=» L.._ L_JI =

: i-4AURER.

F=» L.._ L_JI =

..
...
.
...
...
.
...
.
...
.
...
.
•

detergente
igienizzante per
pavimenti

detergente
antipolvere per
pavimenti

pulisce ed igienizza a fondo
ideale per ambienti dove
vivono bambini e piccoli
animali
1 litro

elimina i residui calcarei
ideale per la pulizia delle
fughe
1 litro
cod. 98160

cod. 98159

F=» L.._ L_JI =

cera protettiva per
pavimenti
rinnova lucida e protegge
1 litro
cod. 98158

8,,90
9 o 4,30 5,90
4,80 4,90 I 3
~AUREA.

i-4AURER.

scopa mod. GINA

ragnatore
mod. FRANCA

~AUREA.

setola SINCRIN gialla
leggero e pratico
per uso domestico
cod. 97765

scopa uso domestico

2,80

cod. 98235

setola in SINCRIN ondulato piumato
ideale contro lo sporco difficile su
superfici grezze
uso domestico

2,90

cod. 97767

3,70

i-4AURER.
mocio in microfibra
con manico svitabile
cod. 98222

g,60
/()o
3

i-4AURER.
manico metallo
allungabile

-.........___
~AUREA.
~ piumino catturapolvere

piumino catturapolvere
con manico

con manico e 5 pannni
cod. 98224

1,20 1,20

cod. 98225

i-4AURER.

colore argento
Ø 2,1 cm - 150 cm

paletta manico lungo
con manico - richiudibile

cod. 97762

cod. 98234

1,20

5o
22,50
I

chiuso
allungato

10

~AUREA.

~RER'

2,00 2,00

spazzola levapelucchi
cod. 98233

spazzola lavavetri
35 cm

cod. 98228

• per finestre
dim. 130 x 150 cm
colore bianco

i-iiAURER.
zanzariera in kit con montaggio
a chiusura a strappo - rete in poliestere
dim. 75 x 250 cm
(2 pezzi)
colore nero

cod. 88729

cod. 88730

cod. 88731

50
22,50
I

3,90

dim. 150 x 180 cm
colore bianco

dim. 150 x 180 cm
colore nero

cod. 88727

cod. 88728

3,20

i-iiAURER.

cod. 88733

2,30

VASTO
ASSORTIMENTO

1,00

~AUREA.
plastica adesiva in PVC
dimensioni 45 cm x 20 m
spessore: 0,12 - 0,18 mm

~AUREA'

4,50

rivestito in PVC bianco
lunghezza 20 m
cod. 91357

ATTENTI AL PREZZO

VASTO
ASSORTIMENTO

~AUREA.
3 velocità
funzione oscillante
altezza 1,23 m

rivestimento per cassetti
trasparente
dimensione H 50x150 cm

cod. 95190

4,00
J

~AUREA.
sacchetti goffrati per sottovuoto

.,

spessore 90 µ - confezione 100 pezzi
cod. 97631
cod. 97632
cod. 97633
cod. 97634

a partire da

6,50

cod. 97635

~/lo
4
,40

30 cmx6 m - rotolo 2 pezzi
cod. 97636

6,60

22,00
45 watt - Ø 40 cm

_ _

i-iiAURER.
20 cmx6 m - rotolo 2 pezzi

CE:

ventilatore a piantana
mod. GORDON

MAURER'

cod. 97518

al metro

cavetto acciaio ottonato

al metro

15x25 cm
20x30 cm
25x35 cm
30x40 cm

4,20

dimensioni 65 cm x 15 m
spessore: 0,12 - 0,18 mm

nastro a strappo per zanzariere
in poliestere
lunghezza 650 cm
altezza 0,8 cm

a partire da

tappeto PVC
multiuso

i-iiAURER.

cod. 88732

INDOOR

• per porte
dim. 75 x 250 cm
(2 pezzi)
colore bianco

dim. 130 x 150 cm
colore nero

macchina per sottovuoto

potenza 150 watt - aspira 11 litri/min.
3 funzioni stop-sigilla-aspira/sigilla
completo di 5 sacchetti 22x30 cm
cod. 97183

CE:

a

~

- ~, ,

62,00
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INDOOR

VASTO
ASSORTIMENTO

~AUREA.
tovagliati PVC

dimensioni 140 cm x 20 m
PVC / tessuto non tessuto: PVC 217 g/m2 - TNT 40 g/m2
tovagliato trasparente: PVC 217 g/m2

i-iiAURER"
miscelatori linea AQUA
ottone cromato

miscelatore lavello cucina
collo girevole

a partire da

cod. 95690

28,00

2,90

al metro

miscelatore lavello cucina
cod. 95691

38,00

i-iiAURER.
cassetta per lettere mod. SIGNAL
in acciaio inox - tetto apribile
per esterni
dimensioni 21x8,5x32,5H cm

miscelatore bidet
con scarico

27,00

cod. 91559

cod. 95687

36,00

miscelatore lavabo
con scarico

i-iiAURER"

cod. 95686

36,00

armadietto 2 ante
MOD. TIDY

in polipropilene con 4 ripiani
dimensioni 68x37x169
cod. 95120

62,00
~AUREA'
scarpiera in tessuto non tessuto
struttura in acciaio - copertura in TNT
completo di 5 mensole
dimensioni 61x30x90H cm
cod. 97932

15,00

miscelatore doccia da
incasso
cod. 95689

32,00
miscelatore vasca con doccia
cod. 95688

52,00

i-iiAURER.
armadio in tessuto non tessuto
struttura in acciaio - copertura in TNT
completo di asta portagrucce e mensola
dimensioni 70x45x160H cm
cod. 97931

15,00

12

cassetta portachiavi

alluminio anodizzato con porta in plexiglass
24 posti - dimensioni 29x4x37H cm
cod. 95738

55,00

~AUREA.
doccetta mod. JENNY

~AUREA.
areatore rompigetto

1 funzione

cod. 91531

3,90
•

cromato - attacchi 1/2”F
1 conico + 1 standard
lunghezza 150 cm

BAGNO

con cannuccia biflex
doccetta cromata
adattatore M-F
colore nero

~AUREA.
tubo flessibile doccia

cod. 91527

3,00 5,00

cod. 95715

liWIRER
corrimano lineare rigato
in plastica - colore bianco
lunghezza 30 cm
cod. 51160

9,50

lunghezza 45 cm
cod. 51161

10,90

~AUREA.
saliscendi mod. JUDI

con doccetta 5 funzioni
asta, portasapone
tubo flessibile lunghezza 150 cm
cod. 91530

20,00
MAURER.
barra ribaltabile da muro

~URER.
alzawater con sistema di
bloccaggio

lunghezza 70 cm
in acciaio - laccata - colore bianco

altezza 10 cm
in polipropilene - colore bianco
cod. 51150

cod. 51159

35,00

64,00

~URER.
tende doccia
in tessuto poliestere
dimensioni:
120 x 200 cm
180 x 200 cm
240 x 200 cm
complete di ganci

vasto assortimento
prezzo a partire da:

~AUREA.
sedile WC universale

~AUREA.
appendini a ventosa

cod. 93121

cod. vari

resina infrangibile - colore bianco

colore bianco

14,00
~AUREA.
sedile WC universale

legno MDF - colore bianco
completo di kit di montaggio
cod. 92988

~AUREA.
portascopino

acciaio inox
dimensioni 7,5x22 cm

19,00 6,00
cod. 94315

6,90

vasto assortimento
prezzo a partire da:

2,60

~AUREA.
cestino rifiuti 5 litri
acciaio inox
dimensioni altezza 20 cm
cod. 94317

12,00
13

ELETTRICITÀ

CE

~AUREA"

lampada portatile a led

~AUREA"

racchetta elettrica

300 lumen
con luce rossa di emergenza intermittente sul retro
1 calamita sulla base
1 calamita sul lato posteriore
gancio in metallo per essere appesa
funziona con 3 batterie AA (non incluse)
cod. 99430

7,90

CE

elimina mosche e zanzare
scarica elettrica da 2,4 V
funziona con 2 batterie AA (non incluse)

5,00

cod. 97123

•

•

~AUREA"

CE

repellente ad ultrasuoni
per zanzare

7,30

spia a led
raggio d’azione 30 m2
cod. 95280

i-4AURER"
plafoniera LED
a soffitto

cod. 97929

/1:2d
TECHNOLOGY

CE

~AUREA"

16 watt - 1120 lumen
- 4000 °K - angolo fascio luminoso 120°
grado di protezione IP20
dimensioni ø 330x100 mm

elettroinsetticida

16,00

con ventola di aspirazione
raggio d’azione 30 m2
1 lampada fluorescente da 7 watt
potenza 15 watt
dimensioni 22 x 11,7 x 22,5 cm
cod. 94549

~AUREA"

25,00

CE

proiettore led con staffa
20 watt - 1800 lumen
corpo in alluminio anticorrosione
colore bianco

21,50

cod. 99378

/1:2d
TECHNOLDGY

i-4AURER.
avvisatore acustico
con sensore di movimento

i-4AURER"

allarme senza fili
per porte e finestre

cE

cod. 93113

cE

______ ~AUREA.
campanello DING DONG

7,00

cod. 95429

230 V

cod. 93235

i-4AURER"

7,00
1,90

batteria alcalina
per telecomandi
12 V

batterie alcaline
ministilo AAA 1,5 V
ULTRAPOWER

batterie alcaline
stilo AA 1,5 V
ULTRAPOWER

cod. 92950

cod. 94530

cod. 94529

1 pezzo

0,80

~AUREA"

batteria alcalina
piatta 4,5 V
1 pezzo

cod. 91031

CE

•

facile installazione
funziona con 3 batterie LR44 (incluse)

raggio d’azione 5-7 m
angolo rilevamento 120°
funziona con 3 batterie AA (incluse)

4 pezzi

1,90

MAURER"

~AUREA"

1 pezzo

2 pezzi

batteria alcalina 9 V
transistor

2,20 1,90
14

2,00

cod. 91030

4 pezzi

batterie alcaline
torcia D 1,5 V
cod. 91026

2,50

~AUREA"

batterie alcaline
mezzatorcia C 1,5 V
2 pezzi

cod. 91027

1,90

~AUREA"

ir,apillo1r

cintino per tapparelle

insetticida spray

cotone rinforzato

0

cod. 99189

per finestre
lunghezza 5,5 m

4,50

0

cod. 87449

irrigatore statico

CE:

con puntale e 4 testine per
irrigazione parziale o totale
cod. 83746

2,00

set lancia diritta e raccordi
per tubi da 1/2”
con raccordi rapidi “acquastop”
cod. 82013

2,90

-

•pillOII'

fornello a gas a 2 fuochi

bruciatori Ø 53/59 mm
consumo nominale 190 g/h potenza 2,6 kW
dimensioni: 58x33x9,5H cm
cod. 95261

superficie irrigata 120 m2 ca.
puntale in plastica
cod. 86387

3,90

Twist

Twist

tubi flessibili per gas - UNI EN 14800

grazie alla funzione TWIST la pistola all’occorrenza si
trasforma in un pratico irrigatore,
semplicemente ruotando l’angolo della testa
4 getti d’acqua differenti
leva ON/OFF con blocco
l’irrigatore copre un’area fino a 66 m2
cod. 99182

8,50

lunghezza 100 cm
attacco 1/2” FF

lunghezza 100 cm
attacco 1/2” MF

cod. 93103

cod. 93106

lunghezza 150 cm
attacco 1/2” FF

lunghezza 150 cm
attacco 1/2” MF

cod. 93104

cod. 93107

lunghezza 200 cm
attacco 1/2” FF

lunghezza 200 cm
attacco 1/2” MF

cod. 93105

cod. 93108

10,50
13,00
16,00

ist
Tw

Twist

Twist

pistola multifunzione e irrigatore 2 in 1

36,00

~AUREA"
pressione max 6 bar

irrigatore rotante

2,50

cod. 87450

,-

2,90
"

per porte
lunghezza 7,5 m

OUTDOOR

contro formiche, cimici, e scarafaggi
con cannuccia per trattamenti
localizzati, senza cannuccia per un
getto nebulizzato
500 ml

"8pillOII'

•
l!l

.

guarda il video
sul tuo
smartphone

barbecues a carbone
mod. DAKOTA

braciere e reggibrace acciaio verniciato
griglia cromata regolabile
dimensioni: 53x33x56H cm
peso 4 Kg
cod. 95416

44,00
15

OUTDOOR

VICO

ONDA D’ESTATE
3 anelli della stessa dimensione - in vinile resistente pretestato - valvole
per il rapido sgonfiaggio - toppa di riparazione rinforzata inclusa

struttura tubolare in vinile resistente pretestato - capacità acqua 75% - valvole di sicurezza - 3
anelli della stessa dimensione - valvole per il rapido sgonfiaggio - bordi extra larghi - toppa di
riparazione rinforzata inclusa

piscina gonfiabile

piscina gonfiabile

piscina gonfiabile

cod. 55476

cod. 55477

cod. 55465

201x150x51h cm - 450 L

piscina gonfiabile
152x51 h cm - 400 L
cod. BEST51028

262x175x51h cm - 982 L

305x183x56h cm - 1302 L

17
,20 21,30 28,20
20,50

struttura sostenuta dall’anello superiore gonfiabile - capacità acqua 80% - valvola di controllo
per un semplice drenaggio - super compatta, facile da trasportare, facile e veloce da montare
(non occorre nessun attrezzo) - predisposta per pompa filtro

piscina tonda gonfiabile
244x66h cm - 2300 L
cod. BEST57265

29,90

NEMI

struttura sostenuta dall’anello superiore gonfiabile - in PVC e poliestere resistente triplo strato - capacità acqua 80% - valvole di svuotamento rapido - fornita di pompa filtrante da 1250 lt/h, kit di riparazione, DVD per montaggio e
manutenzione

piscina tonda gonfiabile
305x76h cm - 3638 L
cod. 98182

16

61,50

struttura sostenuta dall’anello superiore gonfiabile - in PVC e poliestere resistente triplo
strato - capacità acqua 80% - valvole di svuotamento rapido - fornita di pompa filtrante
da 1249 L/h, non richiede l’uso di attrezzi per il montaggio

piscina tonda gonfiabile
366x76h cm - 5377 L
cod. 99408

82,00

telaio in metallo galvanizzato antiruggine - pareti in PVC e poliestere resistente triplo strato - capacità acqua 90% - valvole di svuotamento rapido - fornita di pompa
filtrante 58145 da 1250 L/h, cartuccia 58093 (I) e DVD per montaggio e manutenzione

piscina tonda

366x76h cm - 6473 L
cod. BEST56416

118,00

telaio in metallo galvanizzato antiruggine - pareti in PVC e poliestere resistente triplo
strato - capacità acqua 90% - valvole di svuotamento rapido - fornita di pompa filtrante 58383 da 2006 L/h, cartuccia 58094 (II)

piscina tonda

427x84h cm 10220 L
cod. BEST56595

179,00

OUTDOOR

0

BOLSENA

struttura sostenuta dall’anello superiore gonfiabile - in PVC e poliestere resistente triplo strato - capacità acqua 80% - valvole di svuotamento rapido
- fornita di pompa filtrante 58148 da 2.006 lt/h, cartuccia 58094 (II), kit di
riparazione, telo per base 58003, telo per copertura 58035, scaletta 58044 e
DVD per montaggio e manutenzione

piscina tonda gonfiabile
457x107h cm -12362 L
cod. BEST57294

Bestwa~

228,00

BOLSENA

telaio in metallo galvanizzato antiruggine - pareti in PVC
e poliestere resistente triplo strato - capacità acqua 90% valvole di svuotamento rapido - fornita di pompa filtrante
58389 da 5678 L/h, cartuccia 58012 (I), scaletta di sicurezza
e DVD per montaggio e manutenzione

piscina tonda

457x122h cm - 16015 L
cod. BEST56438

338,00
17

OUTDOOR

BOLSENA
telaio in metallo galvanizzato antiruggine - pareti in PVC e poliestere resistente triplo
strato - capacità acqua 90% - valvole di svuotamento rapido - fornita di: pompa filtrante da 1250 L/h, kit di riparazione

piscina rettangolare
400x211x81h cm -5697 L
cod. 98176

175,00

ISEO
telaio in metallo galvanizzato antiruggine - pareti in PVC e poliestere resistente triplo strato - connettori di controllo del drenaggio - capacità acqua 90% - valvole di svuotamento rapido
- fornita di: pompa filtrante da 2.000 L/h, DVD per montaggio e
manutenzione - con scala solo cod. 98178

piscina rettangolare
404x201x100h cm - 6478 L
cod. 98177

piscina rettangolare
412x201x122h cm - 8124 L
cod. 98178

331,00
363,00

telaio in metallo galvanizzato antiruggine - pareti in PVC e poliestere resistente triplo strato - connettori di controllo del drenaggio - capacità acqua 90% - valvole di svuotamento
rapido - DVD per montaggio e manutenzione

NEW

piscina rettangolare

piscina rettangolare

488x244x122h cm - 11532 L
pompa di filtraggio 3,785 L/h - telo base
telo copertura - scaletta
cod. BEST56671

568,00

549x274x122h cm - 14812 L
pompa di filtraggio 3,785 L/h - telo base
telo copertura - scaletta
cod. 99406

18

cod. 99407

903,00

piscina rettangolare

piscina rettangolare

NEW

732x366x132h cm - 30045 L
pompa di filtraggio 5,678 L/h - telo base
telo copertura - scaletta

672,00

956x488x132h cm - 52231 L
pompa di filtraggio 7561 L/h - telo base
telo copertura - scaletta
cod. BEST56623

1239,00
1

I

,

I

piscina tonda gonfiabile con idromassaggio
180x66h cm - 669 L
cod. BEST54123

431,00
OUTDOOR

LAY-Z-SPA MIAMI
220-240V, 50 Hz, 2050W - con 81 getti d'aria - per 2/4 adulti - peso con acqua 696 Kg - pompa 4 funzioni: riscaldamento
temporizzato (40°), filtraggio 1.325 L/h, massaggio, gonfiaggio - include: copertura, 2 cartucce VI (58323), DVD e flottatore
chimico (58210) - costruzione molto resistente - rivestimento
esterno in rayon colore nero - rivestimento interno stile mosaico - pavimento isolante morbido - facile da trasportare - con
pannello di controllo digitale - perfetta sia per uso interno che
esterno - sistema di massaggio Lay-Z-Spa - sistema di riscaldamento rapido - filtraggio acqua integrato

piscina tonda gonfiabile con idromassaggio
196x71h cm - 963 L
cod. 99405
Ba~

LAY-Z-SPA PALM SPRING

545,00

220-240V, 50Hz, 2.050W - con 120 getti d'aria - per 4/6 adulti
- pompa 4 funzioni: riscaldamento (40 gradi), filtraggio 1.325
Lt/h, massaggio e gonfiaggio - include: copertura, 2 cartucce VI
(58323), DVD e flottatore chimico - laminato PVC - forte costruzione - facile da trasportare - con pannello di controllo digitale
- perfetta sia per uso interno ed esterno - massaggi con sistema
"Lay-Z-Spa" - sistema di filtrazione dell'acqua

piscina quadrata gonfiabile con idromassaggio

180x180x71h cm - 840 L
cod. BEST54154
Ba~

LAY-Z-SPA HAWAII

615,00

220-240V, 50Hz, 2.050W - con 120 getti d'aria - per 4/6 adulti
- pompa 4 funzioni: riscaldamento temporizzato (40 gradi), filtraggio 1.325 L/h, massaggio, gonfiaggio - include: copertura,
2 cartucce VI (58323), DVD e flottatore chimico - laminato PVC
- forte costruzione - facile da trasportare - con pannello di controllo digitale - perfetta sia per uso interno ed esterno - massaggi sistema "Lay-Z-Spa" sistema di filtrazione dell'acqua

19

OUTDOOR

"'•pillon· DAST-PH/SOLUZIONE LIQUIDO

ir,apillon· DAST TRIS PASTIGLIE

a base di acido solforico - indicato per l’utilizzo con
sistemi automatizzati di correzione del PH

pastiglie da 200 gr a lento scioglimento e tripla azione: dosaggio cloro, antialghe, flocculante - aumenta e regola in tasso del cloro - ossida i microrganismi (batteri, funghi e alghe) - indicato per piscine con struttura in plastica e
fuori terra - evitare il contatto con alluminio, rame, superfici cromate, legno
e sughero

riduttore del PH dell’acqua
1 kg

cod. 97192

2,85

pastiglie cloro multiazione

pastiglie cloro multiazione

7,90

1 Kg

cod. 97195

"'•pillon· DAST-PH/POLVERE

5 Kg

cod. 97189

35,30

in polvere, a base di acido solforico - indicato per l’utilizzo con
sistemi automatizzati di correzione del PH

riduttore del PH dell’acqua
1,5 kg

cod. 98024

DAST CLOR 60

9,20

cloro granulare 56% - in microperle a rapido scioglimento ad azione igienizzante, azzurrante ed antialghe - ideale sia per clorazioni d’urto che
clorazioni regolari - prevalentemente piscine a struttura plastica - evitare il
contatto con alluminio, rame, superfici cromate, legno e sughero

cloro granulare

DAST-PH/SOLUZIONE LIQUIDO

1 Kg

a base di acido solforico - indicato per l’utilizzo con sistemi automatizzati di correzione del PH

cod. 97181

incrementatore del PH dell’acqua
1 kg

cod. 97194

cloro granulare

6,25

27,70

5 Kg

cod. 97182

2,85

DAST CLOR 90/200
pastiglie combinate da 200 gr - a lunga durata 90% tricloro con azione igienizzante, azzurrante ed antialghe - aumenta e regola il tasso di cloro, ossida
i microrganismi (batteri, funghi, alghe) - da utilizzare in piscine con struttura
metallica o muratura - ideale per piscine di grandi capacità - evitare il contatto con alluminio, rame, superfici cromate, legno e sughero

DAST ALGASTOP WINTER
prodotto specifico per il trattamento invernale delle piscine previene la formazione di alghe e depositi calcarei

liquido svernante
1 kg

cod. 97190

3,60

pastiglie cloro lunga durata

T

1 Kg

7,90

cod. 97187

•

pastiglie cloro lunga durata
5 Kg

cod. 97188

34,30

disincrostante per bordi piscine
1 kg

cod. 98140

4,30

DAST 190 SPEED
coadiuvante della filtrazione a base di policloruro di alluminio
elimina la torbidità dell’acqua

flocculante liquido

antialghe

cod. 97191

cod. 97180

1 Kg

20

DAST ALGASTOP NF
a base di sali quaternari d’ammonio, dermocompatibile, non schiumogeno
ed ad ampio spettro d’azione - previene e combatte la formazione di alghe,
alghe nere, funghi, batteri e miceti - non contiene metalli pesanti, ottimo potere coaugulante sui filtri - idoneo anche per trattamenti preventivi invernali
(spruzzato sulle pareti) - non compatibile con i sistemi di filtrazione a cartuccia

2,75

1 Kg

2,65

antialghe
5 Kg

cod. 97179

9,60
T

AQUACLIMB

AQUASCAN

scopa aspiratrice a batteria
cod. BEST58340

sistema di filtraggio a medio flusso (0,5 HP/365 W 5m
cubi/H) - la tecnologia a membrana assicura un’operazione silenziosa e ottimale - la struttura leggera consente di pulire rapidamente tutto il fondo della piscina - il
disco lamellare permette al pulitore di scorrere con facilità attraverso il fondo della piscina - semplice sistema
a cassetta “gira e blocca” per un facile accesso al cambio
del diaframma - consigliato per piscine fuori terra di dimensioni fino a 6,1 m - include 8,75 m di tubo standard
- richiede un sistema di pompaggio minimo di 5.678 L/H
- potenza minima della pompa di filtraggio: 230W

pulitore automatico per piscine
cod. BEST58339

41,70

pulitore automatico
cod. 99426

82,80

con finestra (per vista sul fondo
dell’acqua) e 18 spirali inserite nella
struttura - lunghezza 1,88 m - larghezza 71 cm - massima capacità
di carico 90 kg - disponibile in 2
colori assortiti

116,00
AQUA BONES

lunghezza 1,22 m - diametro 6,5 cm - flessibile e modellabile (contiene più di
50 stecche pieghevoli) - colori assortiti

tubo galleggiante

materassino gonfiabile
cod. BEST43040

OUTDOOR

per piscine fuori terra - sistema di filtraggio a basso
flusso (minimo 86W e pompa 3,8 m cubi/H) - equipaggiato con regolatore di pressione per impostare
il flusso dell’acqua per pompe di potenza maggiore
- facile da utilizzare, accendete la pompa e il pulitore
si accenderà automaticamente - il pre-filtro integrato
raccoglie detriti come sporco, foglie e sabbia - sistema dotato di ampie clip sulla copertura inferiore per
una facile apertura in modo da rimuovere i detriti
senza difficoltà - il galleggiante e il peso forniscono
una manovrabilità ottimale - consigliato per piscine
con pareti morbide di dimensione massima 4,87 m include tubi per una lunghezza totale di 6,10 m

per piscine e SPA - manico telescopico con
maniglia ergonomica e meccanismo di
bloccaggio - lunghezza massima 1,5 m rotella nella parte inferiore per facilitare
lo scorrimento - durata di funzionamento
con batterie nuove: fino a 1 ora e 30 minuti - include un sacchetto per detriti,
facile da svuotare - funzionamento con 8
pile AA (non incluse)

AQUADIP

cod. BEST32108

5,30

5,80

cad.

" ' -pillon·
diam. 200 cm - con inclinazione - telo in polyestere 180 g/
mq - palo in alluminio 32/32 mm - colori assortiti

-r,apillon·

ombrellone da spiaggia

19,60

in ABS - 42 cm - diam. 25/22 mm
colori assortiti

cod. 55458

diametro regolabile da 22 a 32 mm - colore blu

appenditutto per
ombrelloni da spiaggia
cod. 99975

1,30

picchetto per ombrellone

'

cod. 55503

1,55

in acciaio - 48 cm

picchetto per ombrellone
cod. 94960

4,15
21

OUTDOOR

W apillon·

W apillon·

W apillon·

con braccioli - telaio tubolare in acciaio nichelato
colore blu - dimensione 65x80x38/96h cm

struttura in alluminio - tessuto in textilene - colore blu
reclinabile in 5 posizioni - dimensione 76x59x43/110h
cm - con maniglia di trasporto

con poggiagomiti e poggiatesta - tubolare in alluminio diam. 22 mm telo in poliestere di colore
blu - dimensione 56x76x100h cm

sedia pieghevole con poggiapiedi

sedia a dondolo

sdraio canapone con braccioli
cod. 94485

27,30

cod. 96550

cod. 55394

43,50

26 ,50
50
26
I

W apillon·

W apillon·

5 funzioni - struttura tubolare in acciaio color nero
tessuto imbottito in terilene, a fantasia rigata multicolore

5 funzioni - struttura tubolare in acciaio color nero tessuto in terilene, a fantasia rigata multicolore

sedia pieghevole imbottita
con poggiapiedi

pieghevole
NEW sedia
imbottita

cod. 99154

cod. 99153

37,50

8 2,40
Il o
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W apillon·

W apillon·

W apillon·

in acciaio verniciato - tessuto poliestere e PVC di colore blu - dimensione 65x55x44/90h cm

tubolare in acciaio diam. 16 mm - tessuto in poliestere
e PVC di colore blu - dimensione 42,5x54x76h cm

tubolare in alluminio diam. 24 mm - telo in poliestere
e PVC di colore blu - dimensione 38x57x78h cm - con
maniglia di trasporto

sedia pieghevole
cod. 55571

17,90

sedia pieghevole
cod. 55300

12,80

sedia regista
cod. 55184

•
22

22,20
•

•

tubolare in alluminio diametro 22 mm - telo in textilene di colore blu
reclinabile - dimensione 99x64x23-27/89h cm - con maniglia di trasporto

-r,apillon·
tubolare in alluminio diam. 22 mm - telo in textilene di colore blu - dimensione
112x47x19/71h cm con maniglia di trasporto

spiaggina con cuscino e
braccioli

spiaggina con
poggiatesta

cod. 97867

OUTDOOR

0

-r,apillon·

cod. 55182

32,50

17,90

-r,apillon·
144x46x48 cm - spessore 0,8 mm - cuscino seduta gonfiabile - completo di
cuscino poggiatesta - colore blu

NEW materassino poliestere/pvc
cod. 96551

14,50
ir,apillon·

ir,apillon·
tubolare in acciaio diam. 18 mm - telo in poliestere e PVC - con tasche e maniglie per il trasporto
dimensione 188x58x25/69h cm

lettino colore blu
cod. 55297

lettino colore bianco
cod. 99113

23,90
23,90

tubolare in alluminio diam. 28 mm - telo in textilene colore blu
dimensione 188x60x31/79h cm

c:::c:::

ir,apillon·
tubolare in alluminio verniciato 43x42/42x25 mm - telo in textilene tinta unita
dimensione 180x60x38/76h cm

lettino con parasole
colore ecru’
cod. 99114

lettino con parasole
colore blu
cod. 55181

lettino con parasole
colore bianco
cod. 55612

lettino con parasole
cod. 55392

56,30

67,50
67,50
67,50
23

OUTDOOR

212,00

70,50

dondolo a 3 posti

dondolo a 3 posti
cod. 55171

AMANTEA

struttura in acciaio verniciato colore grigio antracite - sedile imbottito schiuma, colore beige - telo di copertura in poliestere 160 g/mq, colore beige - 170x110x153h cm

- ,apillorr TERRACINA
struttura in acciaio verniciato - finitura polyrattan colore marrone - telo di copertura in poliestere 160 gr/mq, colore beige - 193x117x167h cm

219,00

dondolo a 3 posti
cod. 97809

ir,apillon·

LACHEA

in acciaio verniciato e polyrattan - colore marrone

poltroncina impilabile

tavolo tondo con vetro

cod. 94493

cod. 94492

54x57x73h cm

Ø 60x70h cm

21,30 29,80
TAVOLARA
composto da: 1 tavolino rettangolare a scomparsa 65x50x73h cm (con vetro)
2 poltroncine 43x51,5x70h cm - completi di cuscini beige - struttura in acciaio verniciato - polyrattan resistente ai raggi UV, non tossico - finiture colore
marrone

set tavolino + poltroncine
cod. 99108

24

195,00

..,apillon· ELBA

cod. 99040

struttura in acciaio/alluminio colore grigio antracite - telo di copertura in poliestere
160 g/mq- seduta e schienale reclinabile imbottito - colore beige - fornito con 2
cuscini - 190x120x170h cm

·: 'r#apillon· LIPARI

set tavolino + divano
+ 2 poltroncine
colore bianco
cod. 94435

0

struttura in acciaio verniciato a polveri - polyrattan resistente ai raggi UV, non
tossico - tavolino rettangolare 100x60x32h
cm (senza vetro) - poltroncine 77x70x76h
cm - divano 138x70x76h cm - completo di
cuscini

OUTDOOR

899,00

'r#apillon· LIPARI
set tavolino + divano + 2 poltroncine
colore marrone fango
cod. 55448

899,00
-r,apillon· MARATEA
set tavolino + divano + 2 poltroncine

colore melange
cod. 94362

552,00
struttura in acciaio verniciato - polyrattan resistente ai raggi UV, non tossico - tavolino rettangolare 91x51x33h cm (senza vetro) - poltroncine
73x68x67h cm - divano 140x75x67h cm - completi di cuscini

'r#apillon· MARATEA
set tavolino + divano + 2 poltroncine
colore marrone scuro
cod. 55382

531,00
25

OUTDOOR

'r#apillon·

SCIACCA

struttura in acciaio verniciato - finiture in polyrattan colore melange

tavolo senza vetro
160x90x74h cm
cod. 94946

+

vetro trasparente
160x90x0,5h cm
cod. 61314

225,00

'r#apillon· SCIACCA
struttura in acciaio verniciato - finiture in polyrattan colore marrone

tavolo senza vetro
160x90x74h cm
cod. 93129

tavolo senza vetro
220x90x74h cm
cod. 93928

46x67,5x83h cm - senza braccioli
colore melange
cod. 97799

+
+

vetro trasparente
160x90x0,5h cm
cod. 61314

vetro trasparente
220x90x0,5h cm
cod. 61458

55x55x83h cm con braccioli
colore melange

'r#apillon· SCIACCA-S
sedia impilabile salvaspazio

55,50

cod. 97797

64,50

struttura in polyrattan

46x67,5x83h cm - senza braccioli
colore marrone
cod. 97798

55x55x83h cm con braccioli
colore marrone

64,50

cod. 97795

55,50

'r#apillon·
impilabile - 55x56x74 cm

sedia alluminio con
braccioli

'r#apillon·

'r#apillon·

impilabile - 60x60x70h cm

colore melange marrone - impilabile
55x56x73h cm

tavolo quadro in alluminio abbinabile ai due
modelli di sedie
cod. 94978

cod. 94490

26,30

221,00
273,00

50,00

sedia alluminio e
polyrattan
con braccioli
cod. 96547

30,90

'r#apillon·
in PVC bianco - struttura in acciaio verniciato diam. 25 mm - spessore 4 cm

tavolo richiudibile a valigia
180x75x74h cm
cod. 96516

49,20
81,00

---

tavolo richiudibile a valigia
242x76x74h cm
cod. 95522

26

sedia pieghevole
47x42x88h cm
cod. 94487

22,70

altezza 2,78 m - struttura di colore grigio antracite - azionamento a manovella - palo sezione tonda diametro 38 mm - 6 stecche in acciaio 12x18 mm - copertura in poliestere 180
gr/mq di colore beige - senza base

ombrellone tondo
diam. 3 m

cod. 55173

rettangolare
NEW ombrellone
2x3 m
cod. 55174

~ -'

41,50
47,00

OUTDOOR

0

-r,apillon· ADRA

ALMERIA
altezza 2,48 m - telaio in alluminio/acciaio verniciato di colore grigio antracite - 8
stecche in metallo 12x18 mm - alette parasole - azionamento a manovella - copertura in poliestere 180 gr/mq colore beige, impermeabile - cuspide antivento - base
di appoggio a crocera in acciaio 1x1 m - palo sezione tonda 48 mm

ombrellone tondo a sbraccio
diam. 3 m

cod. 55175

ombrellone quadro a sbraccio
2,5 x 2,5m

cod. 92893

77,80
84,50

ombrellone quadro a sbraccio
3x3 m - finitura colore bianco
cod. 99068

374,00

ombrellone quadro a sbraccio
3x3 m - finitura legno
cod. 94590

370,00

ir,apillon· ALICANTE
altezza 3 m - palo sezione quadrata 68x68 mm - 8 stecche alluminio 17x22 mm - copertura in poliestere 235 gr/mq - colore beige - azionamento a manovella - cuspide
antivento - completo di base in granito 80 kg - telaio in alluminio girevole 360°

27

OUTDOOR

W apillon· NORTE
struttura in acciaio verniciato colore bianco - copertura in poliestere
100 g/mq - dimensione 3x3x2,5h m

gazebo acciaio e poliestere
cod. 99056

28,50

W apillon· ALBUFEIRA
3x3x2,6h m - struttura in acciaio verniciato colore bianco - richiudibile ad ombrello con borsa per il trasporto - copertura in poliestere 160 g/mq di colore
beige

71,50

gazebo richiudibile
ad ombrello
cod. 55168

W apillon· FALESIA
3x3x2,6h m - struttura in acciaio verniciato colore nero - copertura in poliestere 180 g/mq di colore beige - cuspide antivento - pali d’appoggio 40x40 mm

gazebo in acciaio e
poliestere
cod. 55170

114,00

~AUREA"
3x3x2h m- colore bianco - con 4 cerniere - fissaggio superiore con anelli
in velcro - rinforzo con cordino su tutto il perimetro inferiore

zanzariera per gazebo
cod. 99948

28

37,30

3,4 x 3,4 x 2,6h m - struttura in metallo colore grigio antracite - 8 stecche
metallo 10x20 mm - copertura in poliestere 180 g/mq colore beige - cuspide antivento - pali d’appoggio 20x14 mm - telaio 18 x 8 mm

gazebo con tende parasole

195,00

cod. 55387

OUTDOOR

0

"'apillon· SAGRES

SINES
4 x 3 x 2,6h m - struttura in acciaio verniciato colore grigio antracite - copertura in poliestere 180 gr/mq e 6 tende parasole 140 g/
mq, colore beige - con cuspide antivento - pali diametro 38 mm

gazebo con tende parasole
cod. 94972

201,00

-r,apillon· ALGARVE
dimensioni 3x4 m - struttura in acciaio “senza viti”, copertura spalmata in poliuretano - telaio colore grigio e copertura color tortora

NEW

gazebo con tende parasole
cod. 99947

328,00
OVAR

3,5x3,5x2,16/2,86h m - struttura in acciaio verniciato grigio antracite
- copertura a vela in poliestere 250 g/mq, colore beige - pali d’appoggio diametro 60 mm

gazebo a vela
cod. 99038

176,00
29

OUTDOOR

-r,apillon· MINORCA
3x4x2/2,5h m - struttura in acciaio verniciato colore grigio antracite - 3 pali d’appoggio 40x40 mm - sezione struttura 10x20
mm - copertura in poliestere 180 g/mq, colore beige

137,00

gazebo fissaggio a muro
cod. 93925

ir,apillon· PONTAL
3x3x2,3h m - pali d’appoggio 50x50 mm - tenda scorrevole in poliestere
180 g/mq, colore beige - la tenda copre la parte superiore e parte del lato
fino ad una altezza di 183 cm

gazebo con tenda scorrevole
cod. 99036

198,00

" 'apillon· AVEIRO
3x4x2,6h m - struttura in acciaio verniciato colore grigio antracite copertura in poliestere 180 g/mq con lembi
in tutti i lati, colore beige - ideale per mettere a riparo auto

gazebo carport
cod. 94971

166,00
CRICKET
prato sintetico in polipropilene

con 8 monofilamenti curvi e 8 monofilamenti diritti - supporto in lattice - stabilizzato raggi UV - altezza totale 30
mm - colore verde bitonto - autoestinguente

monofilamento colore verde scuro - supporto in lattice - stabilizzato raggi UV - altezza totale 10 mm autoestinguente

2x10 mt

1x10 mt

2x25 mt

cod. 55451

cod. 94453

cod. 94452

12,00 al m

2

30

GOLF
prato sintetico in polipropilene

4,60 al m

2

-r,apillon·
siepe sintetica

a schermatura totale composta da foglie in tessuto plastificato colore verde scuro, sostenute da una rete in plastica
a maglia quadrata
1x3 m

1x20 m

1,5x3 m

cod. 92555

cod. 94450

cod. 92556

a partire da

9,60 al m

2

'rlapillon· MAGICAL HOUSE
102x90x109h cm

casetta gioco
cod. 96872

'rlapillon· FUN FARM

'rlapillon· FAIRY HOUSE

con tettoia - 118 x 146 x 127h cm

123,5 x 102,5 x 121,5h cm
cod. 96873

110,00

casetta gioco
cod. 96874

136,00

OUTDOOR

70,90

casetta gioco

'rlapillon· APE
'rlapillon· APE

struttura in acciaio verniciato, completa di due sedute in plastica - per bambini da 3 a 12 anni
portata max 50 kg - 209x142,5x182h cm - colore blu/rosso

completa di ganci e corda - per bambini da 6 a 24 mesi
- portata max 15 kg - 52x38x25h cm - colore: rosso

seduta protetta 1 posto
cod. 94694

21,20

altalena semplice
a 2 posti
cod. 94696

116,00

'rlapillon· APE
completa di ganci e corda - per bambini da 3 a 12 anni portata max 35 kg - 38x16x9h cm - colore rosso

seduta semplice 1 posto
cod. 94692

11,90

'rlapillon· FARFALLA
girevole 360° - 200x67x70h cm - portata max 35 Kg

CE:

CE:
'rlapillon·
diametro 243 cm - altezza da terra 68 cm e altezza con barriere 223 cm - supporti in acciaio
- reti di protezione in polietilene - cuscini protezione laterali - portata max 80 kg - adatto a
bambini dai 6 anni in su - kit montaggio ed istruzioni d’uso

altalena carosello a 2 posti
cod. 97826

52,00
'rlapillon· CICALA
in plastica - dotato di
scaletta in metallo per
bambini a partire dai
3 anni - portata max 50
kg - 150 x 285 x 168h cm
- colore rosso

CE:
CE:
tappeto elastico
cod. 95201

scivolo a onda
cod. 94691

154,00

173,00
31

" '•pillon·

frigo box passivo

frigo box elettrico

cod. 99213

cod. 99215

funzione caldo e freddo
25 L - spinotto 12V e spina 220V
classe di efficienza energetica A+
dimensioni: 380x260x430H mm

isolamento polistirolo
conformità al contatto con gli alimenti
dimensione 38x26x39 cm
25 litri

12,90
~AUREA.
zanzariera in kit avvolgimento rallentato
apertura verticale
rete in fibra di vetro - facilità d’installazione
per finestre
A - alluminio verniciato bianco
B - alluminio anodizzato bronzo

59,00
MAURER.

CE:

larghezza 80/60
altezza 160 cm

larghezza 80/60
altezza 160 cm

A cod. 50441

B cod. 50455

larghezza 100/80
altezza 160 cm

larghezza 100/80
altezza 160 cm

A cod. 50442

B cod. 50456

elettroinsetticida

con trasformatore magnetico a
scarica continua di 2500 V
raggio d’azione 80 m2
2 lampade fluorescenti da 10 watt
potenza 28 watt
dimensioni: 34x9x40 cm

27,50

29,90

larghezza 120/100 larghezza 120/100
altezza 160 cm
altezza 160 cm
A cod. 50443

leggi il QR code sottostante
per vedere come è semplice
l'installazione

B cod. 50457

33,50

larghezza 140/120 larghezza 140/120
altezza 160 cm
altezza 160 cm
A cod. 50444

B cod. 50458

cod. 93326

35,00

CE:

ii4AURER.
trabattello in acciaio

con ripiano in legno e 2 ruote di
manovra - smontabile
dimensione 138 x 62 x 179H cm
portata massima 100 Kg
cod. 93992

75,00

35,90

larghezza 160/140 larghezza 160/140
altezza 160 cm
altezza 160 cm
A cod. 50446

B cod. 50464

39,50
per porte

larghezza 160
altezza 250 cm

larghezza 160
altezza 250 cm

A cod. 50447

B cod. 50467

67,00

ii4AURER.
appendiabiti estensibile con ruote
struttura in acciaio e ABS,
completo di ruote piroettanti
dimensioni 85x41x100/170H cm
struttura ø 25,4/28,6 mm
cod. 99299

17,00

PREZZI IN EURO, IVA INCLUSA 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.
www.ferritalia.it - www.maurer.ferritalia.it
MAURER- ~ seguici su facebook
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