
TIMBRO DEL RIVENDITORE

Quando il caldo...
...è di casa!
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stufa a pellet elda steel. 9,4 kW. Rive-
stimento esterno in acciaio e top in maiolica. Vetro 
ceramico vista fuoco. Fascio tubiero di convezione. 
Porta in ghisa. Telecomando e cronotermostato set-
timanale. Cm. 46x54,4xh 98,8
Cod. 26.327.24 - 26.327.25 

stufa a pellet elda elite steel. 9,3 kW. 
Rivestimento esterno in acciaio e top in maiolica.Ve-
tro ceramico vista fuoco. Fascio tubiero di convezio-
ne. Porta in ghisa. Telecomando e cronotermostato 
settimanale. Canalizzazione fino a Mt. 6. 
Cm. 46,0x54,9xh 98,8
Cod. 26.327.26 - 26.327.27 

stufa a pellet melania steel. 9,4 kW. 
Rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica. 
Focolare in ghisa estraibile. Predisposizione per ter-
mostato esterno. Telecomando e cronotermostato 
settimanale. Cm. 48,5x55,4xh 101
26.327.07 

9,4
kW 9,3

kW

9,4
kW

Diponibile nei colori
Bordeaux, Pergamena

Diponibile nei colori
Bordeaux, Pergamena

Diponibile nei colori
Bianco

CANALIZZATA

Maniglia a 

scomparsa 

totaleManiglia a 

scomparsa 

totale

stufa a pellet rita elite. 11,1 kW. Rive-
stimento esterno in acciaio e top in maiolica. Vetro 
ceramico vista fuoco. Fascio tubiero di convezione. 
Telecomando opzionale. Porta in ghisa. Programma-
tore settimanale. Canalizzazione fino a Mt. 6. 
Cm. 52,1x59,1xh 104,6.
Cod. 26.327.22  - 26.327.23 

stufa a pellet diletta. 11,4 kW. Rivestimento 
esterno in maiolica. Testata, basamento e porte in ghi-
sa smaltata. Vetro ceramico vista fuoco. Fascio tubiero 
di convezione. Telecomando e cronotermostato setti-
manale. Cm. 55,9x57,6xh 108,5
Cod. 26.327.31 -  26.327.32

Diponibile nei colori
Rubino, Bianco

Diponibile nei colori
Bordeaux, Pergamena

CANALIZZATA

11,1
kW

stufa a pellet noemi steel. 12 kW. Rive-
stimento esterno in acciaio e top in maiolica. Vetro 
ceramico vista fuoco. Fascio tubiero di convezione. 
Porta in ghisa. Telecomando e cronotermostato set-
timanale.  Cm. 56,9x56,9xh 117,3
Cod. 26.327.34 - 26.327.35

11,4
kW

Maniglia a 

scomparsa 

totale

235
m3

295
m3

315
m3

235
m3

235
m3

292
m3

12
kW

Diponibile nei colori
Bordeaux, Pergamena,
Antracite

1.190,00 € 1329,00 € 1.310,00 € 

1.710,00 € 1.770,00 € 1.950,00 € 
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stufa a pellet melania elite steel. 
9,3 kW. Rivestimento in acciaio verniciato e top in 
maiolica. Focolare in ghisa estraibile. Predisposizione 
per termostato esterno. Telecomando e cronoter-
mostato settimanale. Canalizzazione fino a Mt. 6. 
Cm. 48,5x55,4xh 101
26.327.09 

stufa a pellet gabry elite. 9,2 kW. Rive-
stimento esterno in acciaio verniciato e top in ma-
iolica. Vetro ceramico vista fuoco. Focolare in ghisa
estraibile. Programmatore settimanale a due fasce.
1 uscita posteriore per la canalizzazione. Ventilazio-
ne forzata, termostato di sicurezza. Cm.49,7x50,4xh. 
101,9.
26.327.16 

Diponibile nei colori
Bianco

stufa a pellet karin steel. 8,8 kW. 
Rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica. 
Focolare in ghisa estraibile. Scambiatore di calore 
con sistema di pulizia manuale. Predisposizione per
termostato esterno. Telecomando e cronotermosta-
to settimanale.  Canalizzazione fino a Mt. 6.
Cm. 72,2x32,1xh 107,9
Cod. 26.327.18

9,3
kW

Diponibile nei colori
Bordeaux

Diponibile nei colori
Bordeaux

Diponibile nei colori
Bordeaux, Pergamena

CANALIZZATA

stufa a pellet noemi elite steel. 12 kW. 
Rivestimento esterno in acciaio e top in maiolica. 
Vetro ceramico vista fuoco. Fascio tubiero di con-
vezione. Porta in ghisa. Telecomando e cronoter-
mostato settimanale. Doppia canalizzazione fino a 
Mt. 2. Cm. 56,9x57xh 117,3  
Cod. 26.327.36

termostufa a pellet frida idro. 
13,8 kW. Telecomando e cronotermostato settima-
nale. Pompa di circolazione e vaso di espansione. 
Scambiatore di calore con sistema di pulizia manua-
le. Rivestimento esterno in maiolica. 
Cm. 97,4x29,7xh 102,8. 
Cod. 26.327.80

Maniglia a 

scomparsa 

totale

235
m3

230
m3

315
m3

364
m3

230
m3

8,8
kW

9,2
kW

CANALIZZATA
CANALIZZATA

12
kW

DOPPIA CANALIZZAZIONE

13,8
kW

Diponibile nel colore
Bordeaux, Bianco

Maniglia a 

scomparsa 

totale

termostufa a pellet wanna idro. 
13,1 kW. Struttura in acciaio e Top in maiolica. Scam-
biatore di calore con sistema di pulizia manuale. 
Predisposizione per termostato esterno. Pompa di 
circolazione e vaso di espansione. Telecomando e 
cronotermostato settimanale. Cm. 55,6x57,4xh 105,9  
Cod. 26.327.03 - 26.327.04

13,1
kW

344
m3

Diponibile nei colori
Bordeaux, Avorio

1.449,00 € 1.315,00 € 1.910,00 € 

2.390,00 € 2.530,00 € 2.150,00 € 
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termostufa a pellet Jole idro. 15,5 kW. 
Rivestimento esterno in maiolica. Telecomando e cro-
notermostato settimanale. Ventilazione frontale con 
possibilità di esclusione. Pompa di circolazione e vaso 
di espansione. Cm. 61,7x59,1xh 115,7
Cod. 26.327.89 - 26.327.90

termostufa a pellet marta idro. 
20,5 kW. Rivestimento esterno in maiolica. Pompa di 
circolazione e vaso di espansione. Telecomando e 
cronotermostato settimanale. Ventilazione frontale 
con possibilità di esclusione. Cm. 68,9x62,8xh 118,2
Cod. 26.327.00 - 26.326.88 - 26.326.89

15,5
kW

VENTILAZIONE FRONTALE

Diponibile nei colori
Bordeaux, Pergamena

termostufa a pellet malika idro. 
24,7 kW. Rivestimento esterno in maiolica. Pompa di 
circolazione e vaso di espansione. Telecomando e 
cronotermostato settimanale. Pulizia automatica del 
bracere. Cm. 61,1x70,8xh 132,2  
Cod. 26.327.78 - 26.327.79

Diponibile nei colori
Bianco, Bordeaux, 
Pergamena

20,5
kW

VENTILAZIONE FRONTALE

660
m3

540
m3

404
m3

Diponibile nei colori
Bordeaux, Pergamena

24,7
kW

stufe a legna petit bruCiatutto. 
7,5 kW. Rivestimento esterno in acciaio smaltato por-
cellanato. Maniglie in legno. Rifiniture cromate. 
Testata in ghisa smaltata raf.  Cm. 37,8x41,5xh 81,5
Cod. 26.326.54 

stufe a legna eCo gran foCosa. 
7,5 kW. Rivestimento esterno in acciaio smaltato. Aria 
primaria e secondaria. Doppia combustione. Grande 
bocca fuoco. Testata, basamento, porte e controporte in 
ghisa smaltata.  Cm. 39,2x47,5xh 79,4
Cod. 26.326.51 

stufe a legna fiamma. 12,3 kW. Rivesti-
mento esterno in acciaio smaltato. Aria primaria e 
secondaria. Grande bocca fuoco. Testata, basa-
mento, porte e controporte in ghisa smaltata.  
Cm. 39,2x47,1xh 79,4
Cod. 26.326.52 

7,5
kW

7,5
kW

Diponibile nel colore
Grigio

Diponibile nel colore
Antracite

Diponibile nei colori
Bianco, Cappuccino

12,3
kW

115
m3

172
m3

186
m3

VasCHette e mestoli per CuCine 
dal Zotto. Kit vasca inox. 
Cod. 26.326.93 Per Classic 350 e Regina 350M-P
Cod. 26.326.94 Per Classic 450, Regina 631M-P e  
 Termo 631M

griglie per CuCine eConomiCHe. In 
ghisa. Cm. 15x27.
Cod. 26.354.58

2.470,00 € 2.920,00 € 3.410,00 € 

249,00 € 

39,50 € 
25,00 € 

346,00 € 

430,00 € 
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stufe a legna Clara. 14,5 kW. Stufa intera-
mente in ghisa. Doppia combustione. Aria primaria e 
secondaria. Piastra in ghisa con cerchi. Porta laterale 
carico legna. Ghisa smaltata.  Cm. 81x66,4xh 77,7
Cod. 26.326.30 

Diponibile nei colori
Antracite

stufe a legna ombretta 13. 8,1 kW. 
Rivestimento esterno in ceramica. Aria primaria e se-
condaria. Doppia combustione. Cassettone portalegna. 
Testata, basamento e porte in ghisa smaltata.  Cm. 
45,3x49,5xh 93,2
Cod. 26.326.42 -  26.326.43

Diponibile nei colori
Bordeaux, Avorio

stufe a legna raCHele. 8,9 kW. 
Rivestimento esterno in maiolica e ghisa. Aria pri-
maria e secondaria. Doppia combustione. Porta e 
testata in ghisa smaltata.  Cm. 46,5x49,5xh 84,5
Cod. 26.326.49 -  26.326.50

Diponibile nei colori
Bordeaux, Cappuccino

stufe a legna Carlotta 13. 11,4 kW. 
Rivestimento esterno in ceramica. Aria primaria e se-
condaria. Doppia combustione. Cassettone portale-
gna. Testata, basamento e porte in ghisa smaltata.  Cm. 
56,3x54,8xh 96,2
Cod. 26.326.37 -  26.326.38

Diponibile nei colori
Bordeaux, Avorio

338
m3

230
m3

170
m3

195
m3

interamente in ghisa 14,5
kW

8,1
kW

8,9
kW

11,4
kW

CuCine a legna ClassiCa 350 dx. 
6,6 kW. Rivestimento esterno in acciaio porcellanato. 
Forno con termometro a bulbo e teglia smaltata. Te-
laio in ghisa vetrificata. Piastra in ghisa levigata.  
Cm. 87,7x56,8xh 85,6               
Cod. 26.326.63 - 26.326.62 

CuCine a legna ClassiCa 450 dx. 
9,1 kW. Rivestimento esterno in acciaio porcellanato. 
Forno con termometro a bulbo e teglia smaltata. Tela-
io in ghisa vetrificata. Piastra in ghisa levigata.  
Cm. 96,8x62xh. 86  
Cod. 26.326.67 - 26.326.64 - 26.326.69 - 26.326.68

Diponibile nei colori 
Cappuccino, Marrone sfumato

9,1
kW

6,6
kW

Diponibile nei colori 
Antracite, Bianco, Cappuccino, 
Marrone sfumato

115
m3

172
m3

CuCine a legna regina 631 steel. 8,2 kW. 
Rivestimento esterno in acciaio. Grande focolare inte-
ramente in ghisa con porta panoramica in ghisa e vetro 
ceramico. Forno panoramico. Cassettone portalegna. 
Piastra in ghisa doppio spessore. Cm. 102,3x66,8xh 84,5   
Cod. 26.326.77 -  26.326.76

CuCine a legna regina 350 steel. 8,1 kW. 
Rivestimento esterno in acciaio. Grande focolare inte-
ramente in ghisa con porta panoramica in ghisa e vetro 
ceramico. Forno panoramico. Cassettone portalegna. 
Piastra in ghisa doppio spessore. 
Cm. 86,9x57xh 84,3  Cod. 26.326.78 - Cod. 26.326.79

termoCuCina a legna regina 631m. 
19,4 kW. Grande forno panoramico. Cassettone porta-
legna. Piastra in ghisa doppio spessore. Rivestimento 
esterno in maiolica.  Cm. 102,3x67,2xh 84,5
Cod. 26.326.80 - 26.326.81

Diponibile nei colori
Bordeaux, Pergamena

8,1
kW

Diponibile nel colore
Bianco puntinato, Antracite

8,2
kW

19,4
kW

444
m3

172
m3

186
m3

Diponibile nei colori
Antracite, Bianco puntinato

1.315,00 € 647,00 € 590,00 € 

935,00 € 

975,00 € 1.150,00 € 2.260,00 € 

490,00 € 509,00 € 

25,00 € 

346,00 € 

a partire da



6

legna da ardere. 
Kg.15 all’origine. 
Cod. 26.322.95 

15
Kg

legnetti 
aCCendifuoCo 
Kg. 3 all’origine. 
Cod. 26.322.97

3
Kg

baule legno. In pino. Cm. 73x35xh 33
Cod. 81.306.81 baule legno. In pino. Cm. 100x40xh 50

Cod. 81.306.80

aCCendigas a fiamma tony. Accen-
sione piezo. Ricaricabile. Cm. 25.
Cod. 25.300.04 

aCCendigas a fiamma alex. Accen-
sione piezo. Ricaricabile. Cm. 30.
Cod. 25.300.05 

aCCendini a gas. Accensione piezo. Rica-
ricabili.
Cod. 25.300.07 

baule sHerwood. In resina per esterni con 
decorazione legno, colore marrone. Con ruote e 
maniglie per lo spostamento. Capacità Lt. 270. Por-
tata fino a Kg. 200. Cm.117x45xh. 57,5.
Cod. 81.301.02 

baule Capri. In resina per esterni, colore mar-
rone. Con capacità Lt. 302. Portata fino a 250 Kg. 
Cm. 123x53,5xh. 57. Ruote e maniglie per il trasporto. 
Può essere utilizzata anche come panca per 2 perso-
ne. Con predisposizione per lucchetto.
Cod. 81.301.06 

baule Comfy. In resina per esterni, colore 
marrone. Con ruote e maniglie per il trasporto. Può 
essere utilizzata anche come panca per 2 persone.        
Capacità Lt. 270. Portata fino a 220 Kg.          
Cm. 117x45xh. 57. Con predisposizione per lucchetto.
Cod. 81.301.04 

baule qblaCk box 120. In olastica 
resistente di colore bianco e nero. Dotato di 
ruote e impugnature laterali. Antipioggia cer-
tificato IPX3. Capacità Lt. 380. 
Cm. 120x54xh. 57.
Cod. 81.307.11 

kg
200

kg
250

kg
220

con 

predisposizione

per lucchetto

con 

predisposizione

per lucchetto

4,60 € 

1,90 € 

28,90 € 45,90 € 

39,90 € 49,90 € 

79,90 € 44,90 € 

2,50 € 
1,80 € 0,50 € 
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CartuCCe gas butano. Ml. 60+15. Per 
accendini.
Cod. 25.325.18

soffiatore manuale per barbeCue. 
Cm. 25x7,6x7,8.
Cod. 24.455.37 

soffietti in legno e pelle. Cm. 40.
Cod. 24.455.36 

aCCendifuoCo in Cubetti flames. 
48 cubetti. Cubetto bianco per accendere con mas-
sima facilità camini, stufe, barbecue e forni a legna. 
Prodotto a base di Kerosene.               
Cod. 24.401.69 

aCCendifuoCo eCologiCo eCo 
riCCi. 24 ricci. Prodotti con legno di essenze miste, 
cere e resine naturali, prive di sostanze tossiche. Legno 
ecologico certificato FSC. Tempo di bruciatura di un 
singolo pezzo Min.8-10. Ideale per il grill, caminetto e 
barbecue a carbonella.
Cod. 24.401.16 

aCCendifuoCo eCologiCo fla-
max. 24 fiammiferi. Con capocchia infiammabile. 
Semplicissimi da utilizzare, per accenderli basta stri-
sciare la testa sulla striscia abrasiva presente sulla con-
fezione. Completamente ecologici, prodotti con fibre 
di legno e olii vegetali.
Cod. 24.401.67 

aCCendifuoCo eCologiCo flames. 
24 tavolette. Accendifuoco naturale per camini, stufe 
e barbecue. A basso impatto ambientale non fa fumo 
ne odore. Prodotto con fibre di legno e olio vegetale.          
Cod. 24.401.72 

aCCendifuoCo liquido flames. 
Lt. 1. Ideale per camini, stufe a legna e barbecue.                       
Cod. 24.401.76 

aCCendifuoCo eCologiCo in busta 
flames. 72 tavolette già tagliate. Per camini, stufe e
barbecue. A basso impatto ambientale, non fanno
fumo nè rilasciano cattivo 
odori. Prodotti con fibre di 
legno e olii vegetali. 
Cod. 24.401.73 

tronCHetti aCCendifuoCo flames. 
Kg. 1. Facile da usare, sicuro e pulito. Basta posizionar-
lo nel camino o nella stufa con il suo involucro, ed ac-
cendere gli angoli di carta. Brucia 2 ore circa.                        
Cod. 24.401.74 

Ceppo spaZZaCamino flames. Kg. 1. 
Da mettere interamente nel fuoco acceso. Bruciando 
aggredisce e scompone la fuliggine e le incrostazioni 
all’interno della canna fumaria.            
Cod. 24.401.78 

pellet spaZZaCamino. Kg.  2. Per eliminare 
gli accumuli di fuliggine dal braciere, dalle condutture e 
dalla canna fumaria delle stufe a pellet.    
Cod. 24.401.80 

aCCendifuoCo in Cubetti diaVo-
lina. Cubetto bianco a base di kerosene nella 
confezione 40 cubi.
Cod. 24.401.42 

aCCendifuoCo in Cubetti diaVolina. 
48 cubetti. Accendifuoco potenziati con carbone vege-
tale, per una combustione più intensa e duratura.
Cod. 24.401.36

Gr. 260

Gr. 320

1,30 € 

5,50 € 

16,50 € 

0,59 € 

2,10 € 1,50 € 

2,90 € 

2,99 € 

1,70 € 

9,50 € 

4,40 € 1,79 € 

0,79 € 

1,75 €
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aCCendifuoCo eCologiCo dia-
Volina. 24 tavolette a base di cera e legno, per 
accendere barbecue, camini e stufe. Inodore.
Cod. 24.401.45 

aCCendifuoCo eCologiCo dia-
Volina. 100 cubetti. Accensioni pratiche e sicure 
per caminetti, stufe e barbecue. Non genera fumo e 
odori. Non tossico e non inquinante. Brucia per 10/12 
minuti.
Cod. 24.401.47 

aCCendifuoCo greenpower dia-
Volina. Non contiene petrolio, una formula eco-
sostenibile a base di olio di palma. 48 cubetti.
Cod. 24.401.39 

sCopette saggina befanella. 
Manico lungo. Lunghezza totale Cm. 60.
Cod. 23.041.30

Manico corto. Lunghezza totale Cm. 28.
Cod. 23.041.28

seCCHi galVaniZZati. Zincati. Manico 
corto. 
Cod. 23.122.21      Lt. 10
Cod. 23.122.22      Lt. 12

palette per Cenere. Zincate. 
Manico corto. Cm. 21
Cod. 24.351.05 

palette per Cenere. 
Zincate. Manico legno. 

Cm. 22x23x43.
Cod. 24.351.06 

bidoni aspira Ceneri spente VesuVio 1200. 
1200W. Lt. 18. Tubo di aspirazione in alluminio rivestito in plastica da 
mt.1,5. Dotato di scuoti-filtro manuale. Cavo alimentazione da mt.1.
Con lancia da Cm. 23 in alluminio.  
Cod. 74.602.51 

1200 Watt

scuoti-filtro
manuale

prolunga per bidoni VesuVio. 
In alluminio.
Cod. 74.602.62    Cm. 23. 
Cod. 74.602.65    Cm. 70. 

bidoni aspira Ceneri spente VesuVio 800. 
800W. Lt. 15. Tubo di aspirazione in 
alluminio rivestito in plastica da mt.1. 
Cavo alimentazione da Mt.1. 
Con lancia da Cm. 23 in alluminio.
Cod. 74.602.49 

800 Watt

tubo riCambio per aspira 
Ceneri VesuVio.  In alluminio rivestito 
in plastica.
 Cod. 74.602.63   Mt.2. 

aCCessorio bidoni aspira 
Ceneri spente. Lt. 20.
Cod. 74.601.80 

filtro riCambio per aspira 
Ceneri VesuVio.
Lavabile. 
Cod. 74.602.61 

• Filtro a cartuccia

• Filtro a cartuccia

1,20 € 

2,40 € 

3,90 € 

3,30 € 

3,90 € 

5,20 € 

2,60 € 

19,30 € 

29,30 € 

33,50 € 8,50 € 

11,40 € 

6,20 € 

3,70 € 

a partire da

a partire da
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aCCendifuoCo liquido diaVolina. 
Lt 1. Il tradizionale accendigrill liquido per grill e BBQ, 
da sempre efficace e pratico.
Cod. 24.401.15 

Ceppo spaZZaCamino diaVolina. 
Da mettere interamente nel fuoco ardente che 
bruciando rilascia la polvere spazzacamino per le 
canne fumarie.
Cod. 24.401.20

spaZZaCamino diaVolina. Gr. 270. 
Il prodotto ideale per la pulizia e la sicurezza delle 
canne fumarie di stufe e camini. 
Cod. 24.401.26

bidoni aspira Ceneri spente riÙ+ 
laVor. 800W. Lt. 14. Con potente motore silenzia-
to a doppio isolamento elettrico. Fusto in resistente 
materiale autoestinguente. Scuotifiltro pneumatico 
e valvola di scarico che consente di svuotare il fusto 
senza aprirlo. In dotazione: 2 filtri in microfibra, lancia 
piatta, tubo flessibile in acciaio rivestito da Mt. 1, lan-
cia in metallo. Servizio di assistenza a domicilio.
Cod. 74.601.71 

filtro riCambio.
Cod. 74.601.16 

bidoni aspira Ceneri spente asHley 
1.2 laVor. 800W. Lt. 12. Idoneo per camini, stufe e 
barbecue. Con motore silenziato a doppio isolamento 
elettrico e fusto in acciaio verniciato. In dotazione: filtro 
in microfibra, tubo flessibile in acciaio rivestito da Mt. 1, 
lancia in metallo. Servizio di assistenza a domicilio.
Cod. 74.601.73 

bidoni aspira Ceneri spente free VaC 
laVor. 18V Litio. Lt. 12. Con funzione di aspirazione,
aspiraceneri spente e soffiatore. Fusto in acciaio. Con 
Eco Energy System che permette di regolare la potenza 
di aspirazione. In dotazione 2 tubi prolunga da Cm. 0,45, 
tubo flessibile da Mt. 1, filtro in panno, lancia piatta, tra-
colla e carica batteria.
Cod. 74.601.69 

bidoni aspira Ceneri spente asHley  
901 laVor. 1000W Max. Lt. 18. Idoneo per camini, 
stufe e barbecue. Con motore silenziato a doppio isola-
mente elettrico, fusto in acciaio verniciato e scuotifiltro.  
In dotazione: filtro cartuccia, pre filtro per pol-
veri fini, tubo flessibile in acciaio rivestito 
da Mt.1 con lancia in metallo. Servizio 
di assistenza a 
domicilio.
Cod. 74.601.70 

• Filtro a cartuccia

• Prefiltro a panno

• Scuotifiltro

• Filtro in microfibra

• Batteria 18V Litio

• Filtro a panno

DOPPIO FILTRO IN 

MICROFIBRA

LIT IO

2,60 € 

79,90 € 
33,50 € 

59,90 € 

11,90 € 

59,90 € 8,50 € 

5,30 € 

15,40 € 
2,50 € 
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tubi flessibili rullati. 
Mt. 3. In alluminio bianco/naturale.
Cod. 26.600.__ / 26.598.__ 

tubi aCCiao inox. Tubi monoparete in ac-
ciaio inox di spessore 5/DC, di colore inox lucido a 
norma UNI EN 10088-1. Innesto a 
“Bicchiere” per un’installazione rapida. 
Vasto assortimento.
Cod. 26.592.__

gomiti aCCiao inox. Gomiti monoparete 
in acciaio inox di spessore 5/DC, colore inox lucido, 
a norma UNI EN 10088-1. Innesto a “Bicchiere” per 
un’installazione rapida. Vasto assortimento.
Cod. 26.592.__

sCariCo Condensa aCCiao inox. 
Consentono l’accumulo e lo scarico di condense 
formate dalla combustione o dall’accumulo di ac-
que meteoriche. Installazione  
facilitata grazie all’innesto 
a “Bicchiere”.       
Vasto assortimento.
Cod. 26.593.__

tubi a “t” in aCCiao inox. Tubi mono-
parete in acciaio inox di spessore 5/DC, colore inox 
lucido, a norma UNI EN 10088-1. Innesto a “Bicchie-
re” per un’installazione rapida. Vasto assortimento.
Cod. 26.593.__

Collari reggitubo in aCCiao 
inox. Per tubi monoparete. Completi di tasselli 
per il fissaggio su parete piana. Di colore inox lucido.             
Vasto assortimento.
Cod. 26.592.__

fasCette bloCCaggio tubi inox. 
Per tubi monoparete, in acciaio inox. Di colore inox 
lucido.
Cod. 26.592.__

terminali di sCariCo a 
botte inox. Per sistemi mono-
parete. In acciaio inox. Con base 
tonda.      
Cod. 26.592.__

H 
Cm 50

45°
90°

90°

H 
Cm 100

kit tubi per stufe a pellet. In acciaio saldato a laser, ricoperto con smalto vetroporcellanato nero opaco. 
Spessore Mm. 1,2. Diametro Mm. 80. Composto da: -1 elemento dritto M/F, altezza Cm. 100; -1 elemento dritto M/F, altezza 
Cm. 50; -1 gomito 90˚ M/F; -1 tappo cieco; -1 raccordo a “T” 90˚ F/F/M;  -1 rosone coprimuro; - 5 guarnizioni in silicone.  
Cod. 26.531.00

fumaioli ZinCati. A cappello. Base tonda.
Cod. 26.553.__

Ventolini gireVoli ZinCati. Con cusci-
netto. Base tonda.
Cod. 26.554.__

Ventolini gireVoli ZinCati. Con cusci-
netto. Base quadra.
Cod. 26.555.__ 

Ventolini gireVoli inox. Con cuscinet-
to. Base quadra.
Cod. 26.558.__/ 26.559.32

Ventolini gireVoli inox. Con cuscinetto. 
Base tonda.
Cod. 26.554.__

5,90 € 

62,20 € 

5,30 € 

8,60 € 

9,90 € 

5,90 € 

37,60 € 

16,20 € 

20,50 € 23,80 € 

14,20 € 

3,30 € 

2,70 € 

13,50 € 

a partire da

a partire da

a partire da

a partire da

a partire da

a partire da

a partire da

a partire da
a partire da

a partire da

a partire da

a partire da

a partire da
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VerniCe spray alte temperature. 
Ml. 400. Adatto per verniciare e proteggere parti di 
stufe, impianti di riscaldamento, parti di motore, col-
lettori, stufe, forni, radiatori.
Cod. 83.501.98  Alluminio 
Cod. 83.501.95  Bianco  
Cod. 83.501.99  Marrone
Cod. 83.501.97  Nero
Cod. 83.501.67  Rosso

pasta antiruggine metalliZZante 
metalCrom. Colore argento. Tubetto Ml. 25. 
Per piastre e tubi delle stufe.
Cod. 83.905.30

aspiratore fumo elettriCo. Per ap-
plicazioni a tetto, ad elevate prestazioni anche con 
avverse condizioni atmosferiche. Struttura in lamiera 
preverniciata, completo di rete anti volatile , girante
autopulente a pale rovesce, conforme alle
normative di settore. Con base quadra adattabi-
le, da Mm. 320x320 a Mm. 420x420. Colore testa di 
moro.
Cod. 26.554.11

bostik ripara sott’aCqua. Gr. 56.
Stucco epossodico. Resistente alle immersioni in acqua 
(anche di mare). Adatto per innumerevoli riparazioni: 
in casa (caloriferi), barche, automobili, caravan, ecc. 
Colore verde. 
Cod. 83.908.76

bostik ripara metallo. Stick Gr. 56. Ripa-
ra, salda, ricostruisce e stucca metallo, ferro, alluminio, 
rame, ottone, bronzo, ghisa, piombo e plastiche dure, 
ecc. Indurisce in pochi minuti. Colore grigio metallo. 
Cod. 83.908.73

bostik bagno super sigillante. 
Ml. 300. Silicone di elevatissima qualità, ideale per 
sigillature soggette a muffe e ingialli-
mento. Super veloce: doccia pronta 
dopo 2 ore. Colore Ultra bianco che 
resta brillante nel tempo. 
Cod. 83.896.03    

bostik barbeCue e forni. Gr. 530.
Mastice refrattario sigillante e riempitivo. Resiste fino a 
1250˚C. Ripara ed ottura crepe e fessure su caminetti, 
bruciatori, stufe e canne fumarie. Adatto per il mon-
taggio di barbecue. 
Cod. 83.896.60

bostik siliCone alte temperature. A 
base acetica resiste ad alte temperature: da -60°C a 
+200°C, con punte di +300°C per pe-
riodi limitati (max 1 ora). Adatto per 
sigillare forni, scambiatori di calore, 
canne fumarie, caminetti, stufe, ferri 
da stiro ed elettrodomestici in genere. 
Di colore rosso.
Ml. 300 - Cod. 83.896.56
Ml. 60 - Cod. 83.896.10

bostik Caminetti e stufe. Mastice refrattario 
riempitivo a base di vetro solubile. Resiste a temperature 
di +1000°C, con punte fino a +1250°C per brevi periodi. 
Adatto per la chiusura permanente di 
giunti e fessure di camini, forni e canne 
fumarie. Utilizzabile per riparare i tubi di 
scappamento delle automobili e
dei motori.                                     
Gr. 530 - Cod. 83.896.59
Gr. 100 - Cod. 83.896.57

bostik sCHiuma poliuretaniCa 
isolante per pistola. Bombola Ml. 750. 
Sigilla e riempie giunti e fessure, verni-
ciabile. Resistente all'acqua, agli agenti 
chimici e all'umidità. Adesione eccellen-
te. Ideale per isolare da freddo, calore, 
rumore, correnti d'aria e umidità. Può es-
sere verniciata. Espande fino a 40/45 litri. 
Utilizzo con pistola.
Cod. 83.968.09    

bostik pu-Cleaner pulitore per pi-
stola. Bombola Ml. 350. Pulitore a base solvente. 
Può essere utilizzato anche per rimuovere macchie 
e residui di schiuma poliuretanica fresca. La bombo-
la si può usare in tutte le posizioni: ciò consente di 
lavorare agevolmente anche nelle 
posizioni più difficili. 
Cod. 83.968.08    

62,20 € 

5,60 € 3,99 € 

285,00 € 

4,70 € 

1,90 € 

8,70 € 

6,99 € 

6,99 € 4,89 € 8,90 € 

8,70 € 

a partire da
a partire da
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nastri per alte temperature. In allu-
minio. Cm. 4xMt. 9. 
Cod. 26.578.18   Bianco
Cod. 26.578.19   Marrone
Cod. 26.578.20   Naturale
Cod. 26.578.21   Nero 

filtro Cappa. Ad elevato potere filtrante, 
adatto per tutti i tipi di cappe, il filtro è particolar-
mente indicato per filtare ed assorbire fumi, odori, 
grassi e vapori. Colore bianco. Cm. 40x90.
Cod. 23.250.41    

filtro Cappa in rotolo. Per cappe aspi-
ranti in poliestere. In bobina da Cm. 50 di altezza e 
lunghezza Mt. 20. Colore bianco.
Cod. 23.250.42    

filtro Cappa magiC. Filtro multiuso ai car-
boni attivi in fibra di poliestere e polvere di carbone. 
Ideale per cappe da cucina, acquari, friggitrici e filtri 
auto. Colori: nero. Cm. 47x57.
Cod. 23.250.43    

filtro Cappa. Filtro multiuso ai carboni attivi in 
fibra di poliestere. Ideale per cappe da cucina, ac-
quari, friggitrici e filtri auto. Colori: nero. Cm. 55x105.
Cod. 23.250.44    

treCCia triCotex+tHermofix. Mt. 
2,5. Kit professionale composto da Tricotex in filato di 
vetro nero, resistente a temperature fino a 750˚C, e 
adesivo Thermofix refrattario, adatto per temperatu-
re fino a 1100˚C. Per forni, caminetti,  stufe e caldaie.                                 
Cod. 24.402.00     Ø mm. 6    
Cod. 24.402.01     Ø mm. 8
Cod. 24.402.02     Ø mm. 10
Cod. 24.402.03     Ø mm. 12         

guarniZione  per stufa e Caldaia. 
Mt. 2,5. Treccia in fibra di vetro, 
resistente alle alte temperatu-
re, fino a 550˚C. Adatto per ve-
tri di forni, caminetti, caldaie, 
stufe e ogni altra applicazione 
di barriera contro il calore.
Cod. 24.402.07     Ø mm. 6    
Cod. 24.402.08     Ø mm. 8
Cod. 24.402.09     Ø mm. 10

piattina adesiVa . Mt. 2,5. In fibra di vetro, 
resistente alle alte tempe-
rature, fino a 550˚C. Adatto 
per vetri di forni, caminetti, 
caldaie, stufe e ogni altra 
applicazione di barriera 
contro il calore.
Cod. 24.402.14

guarniZione adesiVa a Cellule 
CHiuse. Spessore Mm. 5. Mt. 10. 
Cod. 23.260.10    mm. 10             
Cod. 23.260.15    mm. 15
Cod. 23.260.16    mm. 15

parafreddo adesiVi profilo e. In gom-
ma. Mt. 6. Disponibile bianco e marrone.
Cod. 23.260.58  bianco 
Cod. 23.260.57  marrone

parafreddo adesiVi profilo p.  
In gomma. Mt. 6. Disponibile bianco e marrone.
Cod. 23.261.58  bianco 
Cod. 23.261.59  marrone

Profilo E
Profilo P

parafreddo adesiVi profilo lisCio. 
In vinilgomma. Mm. 9x Mt. 6. Disponibile bianco e 
marrone.
Cod. 23.261.82  bianco 
Cod. 23.261.80  marrone

Profilo 

LISCIO

5,20 € 

2,50 € 2,90 € 

2,40 € 

10,90 € 

1,50 € 24,50 € 

4,80 € 
3,50 € 

1,50 € 1,50 € 1,30 € 

a partire da

a partire da

a partire da
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parafreddo sottoporta doppia 
proteZione. Filtro Cm. 95x2,5
Cod. 23.259.12     Grigio   
Cod. 23.259.13     Marrone

parafreddo adesiVi in spugna. Bian-
co. Mt. 8. Mm. 10/15/20x8.
Cod. 23.260.05  mm. 10x8 
Cod. 23.260.06  mm. 15x8
Cod. 23.260.07  mm. 20x8

filtri per Caloriferi. Bianco. Cm. 33xMt. 25.
Cod. 23.250.18

forbiCi multiuso al Carbonio 
fiskars. Manici in PBT resistente agli urti. Lame in
acciaio inox extraduro. Lunghezza totale Cm. 21.
Cod. 11.002.38

termorifrangente per Caloriferi. 
Goffrato argento.                                  
Cod. 23.250.16 H. Cm. 100. Mt. 20.
Cod. 23.250.17 H. Cm. 70. Mt. 1

pulitore per Vetri e muri fireglass. 
Sprayer da Ml. 750. Prodotto ad alto potere disincro-
stante dei residui carboniosi su vetri di 
stufe e camini. Rimuove,  inoltre, grassi 
vegetali ed animali senza lasciare alo-
ni e residui. Azione decisa e immedia-
ta. Utile anche per rimuovere le sporco 
dello smog dai muri e dai rivestimenti 
murali, compresi i 'baffi' dietro i termo-
sifoni.                            
Cod. 24.401.61

pulitore per Vetri Camini diaVolina. 
Pulisce a fondo i vetri di camini e stufe senza dan-
neggiare le vostre guarnizioni.
Cod. 24.401.50    Ml. 500
Cod. 24.401.52    Ml. 1000

0,5
Lt

1
Lt

Corredo per puliZia stufa a pellet. 
Composto da: 
•Scovolo in nylon Diametro Mm. 80.
•Cavo in fibra di vetro estremamente flessibile della  
   lunghezza di Mt. 2 e diametro Mm. 15
•Pratica impugnatura in PP 
da Cm. 11,5
Cod. 71.388.71 

forbiCi multiuso. Forbici professionali con 
lame in acciaio inox rivestite al titanio. Impugnatura in 
nylon con inserti in gomma.
Cod. 12.394.05    Cm. 13
Cod. 12.394.07    Cm. 18
Cod. 12.394.08    Cm. 21

Corredo puliZia Camino. Composto da:
• 6 aste da Cm 140 (totale Mt 8,40)
• 1 scovolo in acciaio Ø Mm 250
Lunghezza totale mt. 8,53.
Cod. 71.388.02  

SENZA MOLLA

parafreddo sottoporta adesiVi. In pvc 
flessibile. Con feltro. Cm. 100xh. 5. Disponibile bianco e 
marrone.
Cod. 23.259.01  bianco     Cod. 23.259.03  marrone

parafreddo sottoporta adesiVi 
Con spaZZolino. In pvc rigido. Cm. 100xh. 5. 
Disponibile bianco e marrone.
Cod. 23.259.08  bianco      Cod. 23.259.09  marrone

parafreddo in stoffa. “Salsicciotti”. Cm. 120.
Cod. 23.259.07 

19,00 € 3,80 € 

2,50 € 

0,50 € 

1,70 € 

4,30 € 

16,90 € 3,90 € 

2,80 € 

5,70 € 

16,50 € 
17,90 € 

0,60 € 

a partire da

a partire da

a partire da

a partire da



14

parasCintille bombato in ferro 
battuto e pomi in ottone. 1 anta fissa. 
Cm. 60x50 / 70x50.
Cod. 24.328.__ 

Corredo puliZia Camino. Composto da:
• 6 aste da Cm 140 (totale Mt 8,40)
• 1 scovolo in acciaio Ø Mm 250
• 1 molla per curve
Lunghezza totale mt. 8,75.
Cod. 71.388.01  

aste prolunga per sCoVoli. In polipro-
pilene. Diametro Mm. 17. Attacco maschio/femmina 
M 12. 
Cm. 100   Cod. 71.388.50 
Cm. 200   Cod. 71.388.52

sCoVoli in aCCiaio per Caldaia. 
Attacco maschio 12 MA. Diametri assortiti.
Cod. 71.388.__

sCoVoli in nylon per tubi pellet. 
Attacco maschio 12 MA. Diametri assortiti.
Cod. 71.388.__

bruCialegna angolari Con pomi 
in ottone. In ferro battuto. Cm. 40 - 50.
Cod. 24.253.__    

bruCialegna rettangolari Con 
pomi in ottone. In ferro battuto. 
Cm. 30 - 40 - 50 - 60.
Cod. 24.253.__    

CON MOLLA

parasCintille in ferro battuto. 
1 anta fissa. Cm. 50x50 / 60x50 / 70x50.
Cod. 24.328.__ 

parasCintille in ferro battuto. 
2 ante. Cm. 50+85x45.
Cod. 24.329.10  

set Camino piantana 
Con VasCHetta 
in ferro. 
Manici in legno. H. Cm. 65. 
Pezzi 5.
Cod. 24.308.57 

set Camino piantana in ferro Con 
pigna e pomi in ottone. Manici in ferro. 
H. Cm. 70. Pezzi 5.
Cod. 24.308.01 

set Camino piantana in ferro 
Con tortiglione e pomo 
in ottone . 
Manici in ferro. H. Cm. 70. Pezzi 5.
Cod. 24.308.70 

2,20 € 2,70 € 

2,80 € 12,90 € 14,40 € 

21,40 € 

21,50 € 18,50 € 17,20 € 

13,90 € 31,10 € 

21,50 € a partire da
a partire da

a partire da a partire da a partire da

a partire da a partire da
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sCoVoli in aCCiaio per Camino. 
Attacco maschio 12 MA. Diametri assortiti.
Cod. 71.388.__

sCoVoli in aCCiaio per Camino. 
Attacco maschio 12 MA. Misure assortite.
Cod. 71.388.__

sCoVoli in nylon per Camino. 
Attacco maschio 12 MA. Diametri assortiti.
Cod. 71.388.__

alari Con riCCi. In ferro battuto. 
Cm. 33xh 30.
Cod. 24.303.35    

alari Con pigna e pomi ottone. In 
ferro battuto. Cm. 35xh 27.
Cod. 24.303.01    

alari Con tortiglione e pomi 
ottone. In ferro battuto. 
Cm. 35xh 30.
Cod. 24.303.22    

parasCintille bombato in ferro 
battuto e pomi in ottone. 3 ante. 
Cm. 50+16+16x50 / 60+16+16x50.
Cod. 24.329.__ 

set Camino Contenitore in ferro. 
Manici in ferro. H. Cm. 40. Pezzi 5.
Cod. 24.308.65 

set Camino piantana Con riCCi 
in ferro. 
Manici in ferro. H. Cm. 55. Pezzi 5.
Cod. 24.308.55 

sCopette in ferro 
per fuoCo. 

Con manico. Fili in nylon. 
Lunghezza totale Cm. 45.

Cod. 24.352.00 

molle in ferro per fuoCo. 
Cm. 45.
Cod. 24.350.60 

palette in ferro 
per fuoCo. 
H. Cm. 45.
Cod. 24.351.20 

sCopette in ferro per fuoCo. 
Con manico. Fili in ottone. 
Lunghezza totale Cm. 65.
Cod. 24.352.02 

3,80  € 4,70  € 4,70  € 

9,80 € 18,30 € 17,20 € 

7,20 € 6,30 € 

2,80 € 

2,90 € 

20,40 € 

25,70 € 

2,80 € 

a partire da a partire da

a partire da
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Caldarrostiera per Castagne a 
rullo. Con base. Manico in legno.
Cod. 24.458.10 

padelle forate per Caldarroste. 
Manico in ferro. Cm. 27. 
Cod. 24.452.27 

Manico in legno. Cm. 27. 
Cod. 24.452.28 

gratiCole a barre lisCe. 
In acciaio cromato. 1 manico. 
Cm. 35x30   Cod. 24.410.20    

gratiCole a barre lisCe. 
In acciaio cromato. 2 manici.
Cm. 40x35  Cod. 24.410.23   
Cm. 50x35  Cod. 24.410.24
Cm. 60x35  Cod. 24.410.25      
Cm. 60x40  Cod. 24.410.26
Cm. 70x35  Cod. 24.410.27   

gratiCole a barre 
lisCe doppie. 

In acciaio cromato. 2 manici. 
Cm. 30x25 - Cod. 24.410.18      
Cm. 35x25 - Cod. 24.410.19
Cm. 40x35 - Cod. 24.410.17
Cm. 40x40 - Cod. 24.410.16

gratiCole bombate a rete 
piano ribaltabile. In acciaio cro-
mato. 
Cm. 40x30  Cod. 24.416.55
Cm. 50x35  Cod. 24.416.58

gratiCole bombate doppie a rete. 
In acciaio cromato.          
Cm. 27x22  Cod. 24.413.26
Cm. 37x22  Cod. 24.413.25
Cm. 37x27  Cod. 24.413.34  
Cm. 40x35  Cod. 24.413.35
Cm. 45x40  Cod. 24.413.36

gratiCole Con reCupero 
grassi. In acciaio Inox. 
Cm. 40x35 - 1 manico   Cod. 24.410.31
Cm. 50x35 - 1 manico   Cod. 24.410.30
Cm. 60x40 - 2 manici   Cod. 24.410.06     
Cm. 80x45 - 2 manici   Cod. 24.410.07

girarrosto elettriCo. 220V. Costruiti in 
robusta lamiera di acciaio. Portano 1 spiedo fino a Kg. 
5 di carne, alla velocità di 2 giri al minuto. L'altezza 
dello spiedo da terra è regolabile: da Cm. 11 a 24. 
Forniti di colonna poggia spiedo.
Cod. 24.304.21 

gratiCola per girarrosto. Acciaio 
inox. Larghezza Cm. 70.
Cod. 24.304.81 

spiedo a gabbia per girarrosto. 
Acciao inox. Larghezza Cm. 70.
Cod. 24.304.78 

stufa a fungo ad infrarossi. Struttura 
in alluminio ed acciaio, palo in acciaio inox. Altezza 
regolabile da Cm. 160 a Cm. 205. Uso esterno. Inter-
ruttore di sicurezza. Potenza massima 2.100W, con 3 
regolazioni: 900W, 1.200W e 2.100W. Cavo di alimenta-
zione da Mt. 3. Peso Kg 15. Copre fino a Mq. 16. Tele-
comando in dotazione. Colore alluminio.
Cod. 26.370.33 

stufa a torre ad infrarossi 
big. 1.500W. Struttura in acciaio, tubo di 
riscaldamento extra resistente. Altezza Cm. 
173. Per uso esterno. Interruttore di sicurez-
za. Con luce Led RGB e speaker bluetooth. 
Cavo di alimentazione da Mt. 2. Peso Kg. 15. 
Copre fino a Mq. 10. Telecomando in dota-
zione per luce ed audio.
Colore alluminio e nero.
Cod. 26.370.35 

stufa a torre ad infra-
rossi small.   Struttura in acciaio, 
tubo di riscaldamento extra resistente. 
Altezza Cm. 66. Per uso esterno. Interrut-
tore di sicurezza. Potenza 1.200W.  Cavo 
di alimentazione da Mt. 2. Peso Kg. 3,7. 
Copre fino a Mq. 9. Dotato di maniglia 

pe il trasporto. Colore alluminio e 
nero.
Cod. 26.370.37 

RISCALDANO AD UN 
COSTO PIÙ BASSO

LUCE LED

8,90 € 

3,00 € 

4,90 € 

32,00 € 14,00 € 

57,00 € 
36,00 € 

33,00 € 

1,80 € 

2,90 € 

7,30 € 

23,50 € 
139,90 € 

159,90 € 

104,00 € 

a partire da

a partire da

a partire da

a partire da

a partire da
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stufette al quarZo. 800W. Dotata di 2 se-
zioni riscaldanti corrispondenti a 2 potenze di calore 
differenti. Pieghevole. Protezione 
surriscaldamento.                    
Cod. 26.367.08 

stufette alogene osCillanti. 1200W. 
Dotato di 3 sezioni riscaldanti corrispondenti a 3 po-
tenze di calore differenti. Ampia rotazione 
automatica.
Cod. 26.366.02 

stufette CeramiCHe osCillanti. 
1500W. Con inserti ceramici, per garantire una mag-
giore resa calorica a paità di consumi. Con termosta-
to regolabile, sistema anti 
surriscaldamento ed 
oscillazione. 
Cod. 26.367.07 

termoConVettori a parete CeramiCi. 
Potenza massima 2000W. Programmabile e dotato di teleco-
mando. Fissabile a muro.
Cod. 26.369.98  modello ULTRA
Cod. 26.369.99 modello BASIC

termoConVettori a paVimento ba-
siC. Con 3 livelli di potenza: 750W, 1.250W e 2.000W. 
Con termostato regolabile e protezione anti surriscal-
damento.
Cod. 26.369.77 

termoConVettori a paVimento ul-
tra. 230V. Con 3 livelli di potenza: 750W, 1.250W e 
2.000W. Con termostato regolabile, protezione anti 
surriscaldamento, timer e ventilazione turbo. 
Cod. 26.369.91 

termoVentilatore da taVolo midi. 
Con due livelli di potenza selezionabili: 1.000W e 
2.000W. Con protezione anti surriscaldamento e ter-
mostato regolabile.
Cod. 26.369.94 

stufetta al Carbonio osCillante 
ultra. 1200W. Dotata di 2 tubi di vetro al carbonio 
che garantiscono una migliore resa calorica rispetto 
ai tubi tradizionali. Con prote-
zione anti surriscaldamento 
e funzione di oscillazione. 
Cod. 26.367.02 

stufetta al Carbonio osCillante 
basiC. 900W. Dotata di 1 tubo di 
vetro al carbonio che garantisce 
una migliore resa calorica rispetto ai 
tubi tradizionali. Con protezione anti 
surriscaldamento e funzione di oscil-
lazione.
Cod. 26.367.01 

termoVentilatore da taVolo basiC. 
Con due livelli di potenza selezionabili: 1.000W e 2.000W. 
Con protezione anti surriscaldamento e termostato re-
golabile. Dotato di maniglia e spia di
accensione.
Cod. 26.369.86 

termoVentilatore da taVolo ul-
tra. Con due livelli di potenza selezionabili: 1.000W 
e 2.000W. Con protezione anti surriscaldamento e ter-
mostato regolabile. Dotato di timer con programma-
tore 24 ore e spia di accensione.
Cod. 26.369.87 

radiatore ad olio. Con 3 livelli di potenza. 
Termostato regolabile. Protezione dal surriscaldamen-
to. Tensione 230V/50H. Dotato di 4 ruote. 
Cod. 26.369.75  7 elementi 1500W
Cod. 26.369.76  9 elementi 2000W
Cod. 26.369.74  11 elementI 1500W

-30%

-30%

34,00 € 

48,90 € 

22,50 € 

38,00 € 

11,90 € 
17,90 € 

9,90 € 

7,90 € 

23,90 € 

14,99 € 

23,90 € 

33,90 € 

a partire da

a partire da
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generatori aria Calda polaris. 
Alimentati a gas GPL. Potenza calorica di Kw.15, pari 
a Kcal./h.12.900. Consumo di gas: Kg./h.1,09. Volume 
d'aria Mc./h.750. Classe di protezione Ip44. Consumo
elettrico 53 Watt. Con bruciatore GPL incorporato. Ter-
mostato ambiente. Accensione manuale con piezo. 
Kit attacco gas incorporato.                                     
Cod. 26.370.09      Kw.15 Volume d'aria Mc./h.750
Cod. 26.370.11      Kw.30 Volume d'aria Mc./h.1.000
Cod. 26.370.19      Kw.50 Volume d'aria Mc./h.1.450

kit di Connessione bombola gas. 
Con regolatore e fascette. Tubo Mt. 1.
Cod. 22.331.05 

stufe a fungo. Per gas GPL. Potenza di riscal-
damento Kw. 12. Per esterni 25Mq. Base Mm. 460xh. 86. 
Fusto Mm. 56xh. 850. Cappello Mm. 810.
Bruciatore Mm. 265xh. 600.
Posto bombola Mm. 380xh. 780.
Altezza totale Mm. 2210. 
Tubo, regolatore e fascetta esclusi. Colori disponibili:
Bianco-Nero-Inox.
Cod. 26.370.05    bianco 
Cod. 26.370.07    inox
Cod. 26.370.06    nero

BIANCO

NERO

INOX

stufe a piramide. Stufe a gas per esterno. 
Di colore nero. Riscalda una superficie fino a Mq. 20.     
Misura della base: Cm. 49,5x49,5, altezza Cm. 92.
Altezza totale: Mt. 2,27. Potenza: Kw. 13.  Con ruote.     
Cod. 26.370.08

stufe a gas infrarossi eCo-40. Stu-
fe da parete a Metano, con bruciatore ad infrarossi. 
Potenza massima: Kw/h 4,2. Riscalda circa Mc. 110. 
Con tre posizioni scaldanti e blocco gas in assenza 
di fiamma. Accensione piezoelettrica. Con piedini in 
appoggio a pavimento. Colore grigio. Peso netto Kg. 
10. Omologata CE. Cm. 43x15xh 64.
Cod. 26.370.28     Gpl
Cod. 26.370.27     metano  

stufe radianti statiCHe p 3000s pa-
seCo. Potenza massima 3000W. Consumo di 0,32 
lt/h (max) serbatoio di 4,8 litri, autonomia utile 15 ore. 
Adatta per ambienti di 45 mq. Bruciatore a doppia 
camera di combustione, accensione con candeletta 
ad incandescenza di uno stoppino in fibra di vetro. 
Sensore anti-ribaltamento.
Cod. 26.369.47 

stufe radianti statiCHe nissei. Stufa a 
stoppino con singola camera di combustione. Stoppi-
no in fibra di vetro. Sensore anti-ribaltamento e senso-
re di temperatura. Candeletta ad incandescenza  ali-
mentata da 2 batterie D (non incluse). Potenza 2.630 
Kw. Capacità serbatoio Lt. 3,5. Superfice riscaldabile 
Mq. 20-30. Autonomia serbatoio 14 ore. Consumo: 
Lt./H. 0,255. Non necessita di canna fumaria.
Cod. 26.369.49 

pompe traVaso per Combustibile. 
Per stufe radianti. Pompaggio manuale.
Cod. 26.369.08 

stufe radianti statiCHe p 2401s pa-
seCo. Potenza massima 2400W. Consumo di 0,26 
Lt/h (max) serbatoio di Lt 3,8, autonomia utile 14,6 ore. 
Adatta per ambienti di 30 mq. Bruciatore a doppia 
camera di combustione, accensione con candeletta 
ad incandescenza di uno stoppino in fibra di vetro. 
Sensore anti-ribaltamento.
Cod. 26.369.32 

CON
RUOTE

CON TERMOSTATO 

AMBIENTE

CON
RUOTE

ULTIMI PEZZI ULTIMI PEZZI

129,00 € 

109,00 € 

99,00 € 

6,50 € 

4,90 € 

115,00 € 139,00 € 

112,00 € 

299,00 € 

a partire da

a partire da
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stufe a gas infrarossi kemper. 
4200W. Con bruciatore ad infrarossi ad alto rendi-
mento. Termocoppia di sicurezza. Sistema ODS: au-
tospegnimento quando il livello di CO2 supera quello 
dell'ossigeno. Valvola anti ribaltamento. Per ambienti 
da Mq.20 a 80 circa. Accensione piezoelettrica. Con 
ruote. Cm.42x34,5xh 74.Omologata CE.
Cod. 26.369.58

stufe a gas infrarossi Camping. 
4,1 Kw. Con bruciatore ad infrarossi. In acciaio ad alto 
spessore, verniciato a polvere. Moduli ceramici in co-
derite. Autospegnimento quando il livello di CO2 su-
pera quello dell'ossigeno. Blocco del gas in assenza di
fiamma. Accensione piezoelettrica. Con ruote.
Cm.45x35xh. 78. Omologata CE.
Cod. 26.369.59

stufe a gas infrarossi sHiVa. 4200W. 
In acciaio verniciato a polvere. Tre sezioni riscaldabili. 
Dispositivo di analisi dell'ossigeno ODS. Blocco del 
gas in assenza di fiamma. sistema anti ribaltamento. 
Riscalda circa Mc.80. Accensione piezoelettrica. Con
ruote. Cm.42x36xh 73. Omologata CE.
Cod. 26.369.66 

Combustibile per stufe radianti eCoCalor. 
Cod. 12.248.__ 

18
Lt

18
Lt

mini kit deo usa e getta air max. 
Gr. 40. Efficacia 2 in 1: deumidifica e profuma i pic-
coli ambienti, come armadi, cassetti, ripostigli e scar-
piere. Disponibile in quattro diverse fragranze.
Cod. 26.702.10 

sali air max. Sali universali di ricambio per 
de-umidificatori. Per 1 ricarica. Disponibili in versione 
“neutra”.
Cod. 26.702.44

sali air max. Sali universali di ricambio per 
de-umidificatori. Confezione scorta da 3+3 ricariche.
Neutra  Cod. 26.702.67  
Lavanda Cod. 26.702.68

sali air max. Sali universali di ricambio per 
de-umidificatori. Per 2 ricariche. Disponibili in versione 
“neutra” e profumata alla lavanda.
Neutra  Cod. 26.702.47       Lavanda 26.702.48

sali air max. Sali universali di ricambio 
per de-umidificatori. Per 3 ricariche. Disponibili in 
versione “neutra” e profumata alla lavanda.
Neutra  Cod. 26.702.60 -  Lavanda 26.702.61

sistema apri e chiudi

sistema apri e chiudi

kit assorbiumiditÀ air max. Gr. 
450. Kit composto da 2 vaschette e 1 ricarica.                                      
Assorbe l'umidità in eccesso, prevenendo la forma-
zione di muffe e macchie sui muri. In materiale an-
tiurto. Formato compatto e maneggevole, adatto a 
tutti gli spazi. 
Cod. 26.702.46 

kit assorbiumiditÀ air max. Gr. 450. 
Formato compatto e maneggevole, adatto a tutti 
gli spazi. Kit composto da 2 vaschette e 1 ricarica 
tab da Gr. 450.
Cod. 26.702.72 

18
Lt18

Lt

ULTIMI PEZZI

115,00 € 

74,50 € 

94,50 € 
105,00 € 

5,20 € 

11,90 € 

2,30 € 

7,80 € 3,40 € 3,70 € 

4,40 € 4,80 € 

8,50 € 

12,20 € 
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riCariCa tab air max.  Confezione da 2 
pasticche da Gr.450, valida per 2 ricariche. Compa-
tibile con tutti gli apparecchi assorbiumidità. Inodore.
Cod. 26.702.73 

riCariCa sali mini turbo tab air max. 
Gr. 100x2. Per due ricariche.
Inodore   Cod. 26.702.57         
Lavanda   Cod. 26.702.58            
Incanto d'oriente   Cod. 26.702.64

Zero muffa air max. Ml. 500. Combatte effi-
cacemente  la formazione delle muffe in casa. La for-
mula attiva igenizza e distrugge efficacemente e rapi-
damente muffe e batteri. Grazie alla 
formula senza cloro, è estremamen-
te adatto per gli utilizzi in soggiorno o 
camera da letto. Non è aggressivo e 
non scolora tessuti o carte da parati. 
Cod. 83.908.38

riCariCa sali turbo tab air max. 
Confezione da 4 pasticche da Gr.500, valide per 4 ri-
cariche.
Inodore Cod. 26.702.52    Lavanda   Cod. 26.702.53

kit ambianCe 1+1 air max. Pack assor-
biumidità composto da 1 kit Ambiance con pastiglia 
di ricarica da Gr. 500 ed 1 mini kit Ambiance con pa-
stiglia di ricarica da Gr. 100. Grazie al loro design ele-
gante è estrememente adatto per l'uso in soggiorno, 
camera da letto, ecc. Colore bianco.
Cod. 26.702.65

riCariCa tab air max. Confezione da 2 
pasticche da Gr.500, valide per 2 ricariche. Compati-
bile con tutti gli apparecchi assorbiumidità. Inodore.
Cod. 26.702.66 

kit promo Casa air max. In materiale 
antiurto. Formato compatto e maneggevole, adat-
to a tutti gli spazi. Kit composto da 1 mangiaumidità 
ambience con ricarica Tab da Gr. 500, 1 mini Deo 
con profumazione, 1 appendibile compact 2 in 1 per 
armadio, profuma e deumifdifica.
Cod. 26.702.69 

riCariCa sali turbo tab air max.  
Confezione da 1 pasticca da Gr. 500, valide per una 
ricarica. Riducono l'umidità ad un valore normale 
tra il 40% ed il 60%, entrando in funzione solo quan-
do il suo livello è eccessivo e trasformandola in una 
soluzione acquosa che si raccoglie nella vaschetta. 
Inodore  Cod. 26.702.54  
Lavanda  Cod. 26.702.59

preVieni muffa Zero muffa air max. 
Ml. 500. Sanifica e crea un film protettivo contro l'umi-
dità e previene la formazione 
di muffe, alghe, funghi e mu-
schi dalle aree interne. A base 
d'acqua, incolore e inodore. 
Adatto per qualsiasi puper-
ficie porosa come muri, per-
linature, carta da parati, fughe, ecc. 
Può essere utilizzato come protettivo di 
fondo prima di tinteggiare. 
Efficace fino a 2 anni.
Cod. 83.908.45 SENZA CLORO

kit ambianCe air max. Gr. 500. Il Kit As-
sorbiumidità Ambiance è silenzioso, non consuma 
energia ed è veramente facile da usare. L'esclusivo 
sistema di circolazione dell'aria assicura un assorbi-
mento ottimale di umidità. 
Cod. 26.702.51 

kit ambianCe air max. Gr. 100. Kit per com-
battere la condensa, l'umidità e l'odore di chiuso. Grazie 
al suo design elegante ed al sistema unico di circolazione 
dell'aria è estrememente adatto per l'uso in soggiorno, 
camera da letto, ecc. In dotazione una ricarica inodore.
Bianco  Cod. 26.702.55     Grigio 26.702.56

10,70 € 
6,70 € 

3,40 € 3,50 € 3,95 € 

3,95 € 

10,50 € 

9,99 € 

11,90 € 

5,90 € 16,30 € 

4,99 € 

9,30 € 6,80 € 

3,95 € 
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elimina muffa air max.  Elimina all’istante 
alghe e muschi da pareti, pavimenti e fughe in bagni, 
cucine, locali caldaia, garage ecc. E’ inoltre indicato 
per sbiancare  e pulire materiali e su-
perfici annerite (muffe) o verdastre 
(alghe).
Cod. 83.908.36     Ml. 250 
Cod. 83.908.37     Ml. 500

antitarlo per legno. Prodotto specifico 
per la lotta contro i tarli dotato di particolare effica-
cia e persistenza. Agisce per contatto ed ingestione. 
Non danneggia vernici, dorature, tappezzerie in stoffa 
o carta, colle. Ideale per mobili, travature, pavimenti, 
infissi, legno grezzo destinato alla produzione e per 
qualsiasi manufatto ligneo. Il prodotto si 
usa senza diluizione.
Cod. 83.905.41     Ml. 250 Spray 
Cod. 83.905.42     Ml. 500
Cod. 83.905.43     Ml. 500

IGIENIZZANTE

CaVetto aCCiaio ottonato. Rivestisto 
in pvc trasparente. Mt. 100. Mm. 5/6.
Cod. 75.112.05  Mm. 5
Cod. 75.112.06  Mm. 6

CaVetto bianCo CaVatorta. In acciaio 
plasticato. Mm. 2,8. Mt. 20.
Cod. 75.112.67 

CaVetto bianCone. In acciaio plasticato.
Mm. 4,5. 
Cod. 75.112.50   Mt. 200 
Cod. 75.112.51   Mt. 500

CaVetto aCCiaio ottonato. Rivestisto 
in pvc trasparente. Mm. 5. Mt. 20.
Cod. 75.112.10 

CaVetto nylon nyfil. Bobina Kg. 12.
Mm. 4. Mt. 800 ca.
Cod. 75.112.70 

CarruCole in Zama ottonate. Gancio 
in ferro zincato. Senza cuscinetto.
Cod. 75.315.30  Mm. 30
Cod. 75.315.40  Mm. 40
Cod. 75.315.42  Mm. 50
Cod. 75.315.43  Mm. 60

CarruCole in nylon bianCo. Gancio 
in ferro zincato. Senza cuscinetto.
Cod. 75.315.48  Mm. 30
Cod. 75.315.49  Mm. 40
Cod. 75.315.50  Mm. 50
Cod. 75.315.60  Mm. 60

CarruCole in nylon bianCo. Gancio 
in ferro zincato. Con cuscinetto.
Cod. 75.315.64  Mm. 40
Cod. 75.315.65  Mm. 50

CaVetto bianCo. In acciaio plasticato. 
Mm. 6xMt. 200 
Cod. 75.112.61

morsetti per nyfil.
In alluminio. Per cavetto Mm. 4.
Cod. 75.112.71 

Cod. 75.112.65   Mm. 4,5xMt. 20   

elimina muffa muffiCid. Ml. 500. Risolve 
efficacemente ed in maniera rapida i problemi della 
muffa da muri e rivestimenti murali. Efficace anche 
contro muschi ed alghe. Esplica, inoltre, un'importante 
azione sanificante ed igienizzante delle superfici trattate.
Cod. 83.924.03 

elimina muffa il muffa stop. Ml. 250. 
Antimuffa pronto all'uso, a base di cloro attivo con-
centrato. Elimina, combatte e previene la formazio-
ne e la crescita di muffe, alghe e muschi in modo 
radicale e in pochi minuti, sia in interni che in esterni. 
Biodegradabile al 90%.
Cod. 83.924.40     Ml. 250 
Cod. 83.924.41     Ml. 500
Cod. 83.924.42     Lt. 1

elimina muffa smuffer. Ml. 250. Antimuf-
fa professionale, agisce in pochi minuti e combatte 
efficacemente muffe, alghe e muschi. La viscosità 
del prodotto assicura infatti una perfetta azione del 
liquido sulla muffa, rimuovendola e detergendo a 
fondo le superfici trattate. Il prodotto è particolar-
mente indicato per la pulizia di muri, interstizi e per 
detergere le giunture annerite tra le piastrelle.
Cod. 26.701.10

morsetti bloCk-fix. Ideato per il bloccag-
gio di qualsiasi tipo di fune e cavetti da Mm. 2 a 6. 
Prodotto in materiale inalterabile nel tempo.
Cod. 75.112.74 

tenditori tira-tira. Per cavetti da Mm. 2,5 
a Mm. 5.
Cod. 75.112.02 

4,90 € 

0,70 € 

2,70 € 

0,15 € /mt

0,40 €/mt

5,80 €

3,30 €

0,80 € 

0,20 €/mt 

3,90 €

9,90 € 

0,30 € /pz

0,25 € /pz 

1,90 €/pz 

5,80 € 

6,20 € 

a partire da

a partire da

a partire da

a partire da

a partire da

a partire da

4,50 € 

5,50 € 

a partire da
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stendini per ringHiera piegHeVoli. 
Zincato. 2 staffe pieghevoli Cm. 58. Complete di fis-
saggio.
Cod. 23.381.16 

stendini per ringHiera. Zincato. 2 staffe 
fisse Cm. 58. Complete di fissaggio.
Cod. 23.381.15 

stendini a muro piegHeVoli. Zincati. 2 
staffe pieghevoli Cm. 60. Da fissare con tasselli (non 
inclusi).
Cod. 23.381.17

stendini a parete skatto 100 gimi. 
In alluminio. Filo Mt. 6. Aste in alluminio anodizzato. 
Per bagno, lavanderia, garage, terrazzo.
Cod. 23.383.21

stendini CuCCiolo gimi. In resina. Filo 
Mt. 10. Per esterni e interni, l’unico che si infila anche 
nella vasca da bagno. Ideale anche in campeggio.
Cod. 23.382.61

stendini a parete rotor 4 gimi. In 
resina. Filo Mt. 14. Per pareti interne ed esterne.
Cod. 23.383.20

stendini Con prolunga Jolly gimi. 
In acciaio verniciato. Filo Mt. 18.
Cod. 23.382.09

stendini Con prolunga roCky 
gimi. In acciaio zincocromato. Filo Mt. 20.
Cod. 23.382.60

stendini Con prolunga tender 
gimi. Griglie e prolunghe in alluminio, telaio di sup-
porto in acciaio verniciato. Filo Mt. 20.
Cod. 23.382.34

stendini a parete lift. Acciaio trattato con polveri 
epossidiche. Si fissa in alto sulla parete: tramite l’asta i fili si 
alzano e abbassano per poter stendere il bucato. 
Cod. 23.383.13    Filo Mt. 6     Cod. 23.383.14    Filo Mt. 7

stendini a parete telepaCk 70. Aste in 
alluminio e struttura in resina plastica. Discreto e pra-
tico: si fissa alla parete e si apre solo quando serve. 
Chiuso è un comodo portasciugamani 
Cod. 23.383.28    Filo Mt. 5.

16,30 € 

5,50 € 7,30 € 8,50 € 

16,40 € 
15,40 € 7,80 € 

17,50 € 

8,90 € 

15,90 € 
20,90 € 

a partire da
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stendini Con prolunga top gimi. In 
acciaio verniciato. Filo Mt. 20.
Cod. 23.382.10

stendini Con prolunga Zaffiro 
gimi. In resina. Filo Mt. 20. Dotato di ruote.
Cod. 23.382.75 

stendini estensibili aliante gimi. 
Alluminio e acciaio filo Mt. 20, minimo cm.110 max 
cm.186. Fili in alluminio, protezioni antigraffio. Innesto 
antichiusura accidentale, fili a doppio bloccaggio, 
angolari antiscivolo.
Cod. 23.382.78 

stendini per balConi breZZa 100 
gimi. In acciaio verniciato. Filo Mt. 10. Resiste a 
pioggia e umidità. Braccia particolarmente robuste.
Cod. 23.381.21 

stendini per balConi polar 100 
gimi. In acciaio. Filo Mt. 10. Trattamento antiruggi-
ne. Dotato di bracci regolabili e richiudibili. 
Cod. 23.381.25 

stendini per balConi Virgola 
gimi. In resina. Filo Mt. 10. Bracci robusti oltre che 
eleganti e regolabili per adattarsi allo spessore del 
parapetto. 
Cod. 23.381.24 

stendini per Caloriferi quiCk 
gimi. In acciaio verniciato. Filo Mt. 3. Agganci 
regolabili.
Cod. 23.381.00 

stendini per balConi gHibli gimi. 
In resina. Filo Mt. 10. Agganci scorrevoli.
Cod. 23.381.22 

stendini pliko gimi. In resina. Filo Mt. 3,5. 
Per termosifoni, balconi e vasche. A ganci estraibili.
Cod. 23.381.23 

stendini estensibili extension 
gimi. In acciaio verniciato. Filo Mt. 20. Griglia tele-
scopica da Cm. 107 a 180. Completo di ruote. Snodo 
sulle gambe per apertura e chiusura.
Cod. 23.382.77 

stendini estensibili dinamik 20 
gimi. In acciaio trattato con polveri epossidiche. 
Da Mt. 20 a 28. Fili telescopici estensibili da 110 a 190 
cm, per adattarli alle dimensioni del bucato, dai pic-
coli capi fino alle lenzuola.
Cod. 23.382.79 

stendini per balConi breZZa 
extend gimi. In acciaio trattato con polveri 
epossidiche. Filo Mt. 10. La griglia telescopica per-
mette di aumentare la metratura del bucato steso. 
Da Cm. 120 a 190 con un solo gesto.
Cod. 23.381.20 

12,20 € 17,99 € 

28,60 € 

35,00 € 
35,30 € 

32,40 € 

11,90 € 

19,00 € 

4,50 € 

10,50 € 

11,50 € 

4,50 € 

7,80 € 

17,50 € 

20,90 € 
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stendini VertiCali modular 3 
gimi. In acciaio verniciato. Filo Mt. 30. Per esterno e 
box doccia. 3 piani. Completo di ruote e due
supporti per grucce.
Cod. 23.382.70 

stendini VertiCali modular 4 
gimi. In acciaio verniciato. Filo Mt. 40. Per esterno e 
box doccia. 4 piani. Completo di ruote e due
supporti per grucce.
Cod. 23.382.71

stendini VertiCali torre 3. Tubolari e 
griglie in acciaio verniciato. Griglie modulabili dotate 
di innesti anti slittamento. Dotati di 4 ruote piroettanti. 
Filo Mt. 30. Portata massima Kg. 20. Cm. 70,5x70,5xh. 131 
Cod. 23.382.69

base d’appoggio per stendini ad 
ombrello garden gimi. In alluminio.
Cod. 23.382.06 

stendini ad ombrello garden 
gimi. In alluminio. Filo Mt. 50. Per esterni. Si apre 
e si chiude in un attimo. Grazie al supporto di an-
coraggio al terreno (di serie) o al supporto mobile 
a treppiede (optional), è assolutamente stabile e 
facilmente removibile quando non serve.
Cod. 23.382.05 

portamollette Cigno gimi. Con 16 
mollette in plastica.
Cod. 23.382.12 

mollette in plastiCa. 
In plastica. Pz. 10.
Cod. 23.383.51 

teli antipioggia salVabuCato. Tra-
sparente alta densità. Mt. 3x2. Gr. 280.
Cod. 23.381.13 

asse da stiro Junior gimi. In acciaio 
verniciato. Piano Cm. 110x33. Poggiaferro in filo di 
acciaio cromato. Fodera cotone 100%.
Cod. 23.390.46 

asse da stiro prestige gimi. 
In acciaio verniciato. Piano Cm. 122x38. Poggiaferro 
in lamiera verniciata e reggi filo. Fodera 100% cotone 
con mollettone. Con griglia inferiore porta biancheria.
Cod. 23.390.43 

21,50 € 

41,20 € 

2,50 € 

0,80 € 

16,30 € 1,90 € 

22,00 € 

32,50 € 

19,50 € 25,80 € 
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sedili wC uniVersali. In MDF con attacchi 
in zama. Colore bianco.
Cod. 21.503.28     

sturalaVandino a pressione pan-
go. In pochi secondi PANGO sblocca e pulisce 
tubazioni di ogni genere. Grazie alle tre membra-
ne sagomate in dotazione e a quella opzionale di 
diametro 200 per WC (sulla base delle misure stan-
dard in commercio), si adatta a qualsiasi tubatura 
intasata di: lavandini, bidet, vasche da bagno, piatti 
doccia, ecc.
Cod. 23.170.10

sturalaVandino a pressione. Libera le 
tubature da qualsiasi tipo di ostruzione evitando l'uti-
lizzo di prodotti chimici. Basta mettere in pressione la 
pistola azionando lo stantuffo. Membrane sagomate in 
dotazione da Mm. 50-60-115-200 di diametro.                        
Cod. 23.170.12

sturalaVandino a pompa. Con ventosa 
grande. Si adatta a tutti i lavandini. Diametro ventosa 
Cm. 15,5.
Cod. 23.170.14

sturalaVandino 
a Ventosa. 
In gomma. Manico in plastica.
Cod. 23.170.00     Cm. 12
Cod. 23.170.01     Cm. 15

sturalaVandino 
a Ventosa super. 
In gomma. Manico in plastica.
Cod. 23.170.02     Cm. 12
Cod. 23.170.03     Cm. 15

asse da stiro metalstir. Con poggiafer-
ro a filo e asse in acciaio stampato. Gambe tubolari 
in acciaio verniciato da Mm. 18 di diametro.      
Cm. 114x33xh. 85.              
Cod. 23.390.47 

asse da stiro ClassiC gimi. In acciaio ver-
niciato. Piano Cm. 110x33. Poggiaferro in lamiera 
verniciata. Fodera 100% cotone con 
mollettone.
Cod. 23.390.42 

Carrelli portaspesa 
argo blue gimi. 
Struttura in acciaio con partico-
lari in resina ad alta resistenza. 
Ruote gommate. Sacca lavabile 
e antipioggia. Chiusura con cou-
lisse. Capiente tasca anteriore 
con zip. Maniglia ergonomica.  
Capienza Lt. 45. 
Carico massimo Kg. 30.
Cm. 37x33x 95,5.
Cod. 23.638.01 

Carrelli portaspesa 
argo Color Violet 
gimi. Struttura in acciaio con 
particolari in resina ad alta resi-
stenza. Ruote gommate. Sacca 
lavabile e antipioggia. Chiusura 
con coulisse. Capiente tasca 
anteriore con zip. Maniglia ergo-
nomica. Capienza Lt. 45. 
Carico massimo Kg. 30.
Cm. 37x33x 95,5.
Cod. 23.638.06 

Carrelli portaspesa 
italo blue gimi. Struttu-
ra in acciaio verniciato. Sacca   
lavabile e antipioggia. Tasca 
posteriore con zip. Capienza 
Lt. 52. Carico massimo Kg. 30.
Cm. 41x35x 92,5.
Cod. 23.638.08 

teli per asse da stiro gimi. Cotone 
100% con mollettone. Fantasie assortite.
Cod. 23.391.01  Cm. 120x40 
Cod. 23.391.02  Cm. 132x48

sturalaVandino a molla. 
In gomma. Manico in plastica.
Cod. 77.293.00     Mt. 2,5
Cod. 77.293.03     Mt. 3,5
Cod. 77.293.01     Mt. 5,0
Cod. 77.293.04     Mt. 7,5
Cod. 77.293.05     Mt. 10

22,00 € 

32,50 € 

19,50 € 

25,50 € 

14,80 € 

11,90 € 

14,80 € 18,90 € 

4,30 € 

32,50 € 13,00 € 

16,70 € 

6,30 € 
a partire da

1,50 € 

2,20 € 

2,50 € 

a partire da

a partire da

a partire da
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bidoni aspiratutto seCCo+liquido 
rudy laVor. 1000 W. Lt. 20. Per l'aspirazione del 
secco e dei liquidi, con funzione di soffiatore. Fusto in 
ABS. Con ruote per lo spostamento. In dotazione: filtro 
in microfibra e filtro in spugna, tubo flessibile 
da Mt. 1,5, due prolunghe da Cm. 45, lan-
cia piatta e spazzola.
Cod. 74.601.34

bidoni aspiratutto seCCo+liquido 
VaC18 plus laVor. 1000 W. Lt. 18. Aspirapolvere 
e aspiraliquidi, motore silenziato, doppio isolamento elet-
trico funzione soffiante. Vani portaccessori, fusto in abs, 
porta cavo elettrico e scuotifiltro pneumatico. Accessori 
in dotazione: tubo flessibile da Mt.1,5, 
spazzola per polveri e liquidi, lancia piatta, 
tubo prolunga da Cm.45, 
impugnatura curva e filtro 
in tessuto.
Cod. 74.601.35 

bidoni aspiratutto seCCo+liquido 
trenta x laVor. 1600 W. Lt. 30. Aspirapolvere e 
aspiraliquidi, motore silenziato, doppio isolamento elettri-
co. Vani portaccessori, fusto in acciaio inox con ganci in 
acciaio, quattro ruote pivottanti. Vani porta accessori e 
porta cavi elettrici.
Cod. 74.601.38 

bidoni aspiratutto seCCo+liquido 
gb 50 xe laVor. 1600 W. Lt. 50. Aspirapolvere 
e aspiraliquidi, motore silenziato, doppio isolamento 
elettrico. Vani portaccessori, fusto in acciaio inox con 
ganci professionali in metallo. Porta cavo elettrico, 
presa per elettroutensili con scheda elettronica per 
l’arresto dell’aspiratore. Tubi di prolunga in acciaio.
Cod. 74.601.39 

          bidoni 
aspiratutto 

seCCo+liquido 
Cf 30em laVor. 1400 W. Lt. 30. Scocca in 

'Carbon Steel', ultraleggera e resistente. Presa per elet-
troutensili (massimo 2200 Watt), con accensione ma-
nuale. In dotazione: tubo flessibile da Mt.2, 2 prolunghe 
da Cm.45, bocchetta multifunzione per solidi e liquidi, 
lancia piatta, filtro in microfibra e filtro in spugna.
Cod. 74.601.36 

sgabelli ultrapiatti aladino. In ac-
ciaio. Ingombro chiuso Cm. 3. Gradino largo. Dispo-
nibile con 2/3/4 gradini.
Cod. 23.372.32  2 gradini 
Cod. 23.372.33  3 gradini
Cod. 23.372.34  4 gradini

sgabelli Con seduta Jafar. In acciaio. 
Piani antisdrucciolo. Gradino largo. Portata max Kg. 
150. Disponibile con 2/3 gradini.
Cod. 23.372.31   2 gradini
Cod. 23.372.30  3 gradini

con presa per 

elettroutensili

antisdruCCiolo adesiVo. In rotolo Mt. 18. 
Colore nero. 
Cod. 18.605.16   Mm. 19
Cod. 18.605.17   Mm. 25
Cod. 18.605.22   Mm. 50

Cod. 18.605.20   Rotolo Mt. 5xMm. 25

antisdruCCiolo spray. Ml. 400. L'applica-
zione del prodotto crea una superficie antiscivolo ruvi-
da al tatto idonea per superfici scivolose come gradini, 
piastrelle, marmo ecc. Puo' essere utilizzata su svariati 
supporti come metallo, plastica, legno ecc. Non ingial-
lisce nel tempo e asciuga al tatto dopo 20-30 minuti. 
Non contiene piombo, cadmio e cromo. 
Cod. 82.503.89

passatoia elea. Passatoia 100% in fibra polipro-
pilenica con supporto in lattice sintetico. Peso totale 
620 gr/mq spessore 2,5mm. Resistenza al fuoco BFL-S1. 
Adatta per allestimenti temporanei, fiere, mostre, con-
gressi, esposizioni in genere. H. Mt. 1. Colore rosso. 
Cod. 23.099.51

passatoia inCa. Passatoia 100% in fibra poli-
propilenica con supporto di coesione in resine acrili-
che. Adatta per impieghi su ingressi scale e corridoi,
per abitazioni civili, uffici, alberghi, banche, locali a 
traffico intenso. H. Cm. 0,67.                      
Cod. 23.099.43   Verde                  Cod. 23.099.44   Blu
Cod. 23.099.45   Rosso
Cod. 23.099.46   Grigio
Cod. 23.099.47   Marrone 

17,50 € 53,50 € 

115,00 € 

55,50 € 

99,00 € 

209,00 € 

23,40 € 

2,50 € 

4,30 € 

2,50 € 

5,20 € 

a partire da

a partire da

a partire da
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passatoia passat. Passatoia 100% in fibra po-
lipropilenica con supporto di coesione in resine acrili-
che. Adatta per impieghi su ingressi, scale e corridoi, 
per abitazioni civili, uffici, alberghi, banche, locali a 
traffico intenso. H. Cm. 0,67.                      
Cod. 23.099.35   Verde Cod. 23.099.36   Blu
Cod. 23.099.37   Rosso Cod. 23.099.38   Antracite
Cod. 23.099.39   Marrone 

paVimenti millerigHe. In gomma nera. 
Spessore Mm. 3. H. Mt. 1,25xMl. 15.
Cod. 23.098.05 

paVimenti bollettonati. In pvc. H. Mt. 
1,0xMl. 25. Disponibile in nero, grigio e antracite.
 

Cod. 23.098.04

Cod. 23.098.03

Cod. 23.098.02

paVimenti lamiera. 
In pvc. H. Mt. 1,0xMl. 25.

Cod. 23.098.01 

paVimenti pVC. H. Mt. 2xMl. 20. Colore legno 
chiaro.
Cod. 23.098.07 

Zerbini CoCCo intreCCiati. Fondo in 
gomma. Cm. 45x75. Fantasie assortite.
 

Cod. 23.097.29

Cod. 23.097.30

Cod. 23.097.31

Zerbini CoCCo meZZaluna. Fondo in 
gomma. Cm. 45x75. Fantasie assortite.

Cod. 23.097.28

Cod. 23.097.33

Zerbini CoCCo top. Fondo in gomma. 
Cm. 45x75. Fantasie assortite.
 

Cod. 23.097.00

Cod. 23.097.01

Cod. 23.097.02

Zerbini CoCCo imperiale top. 
Fantasie assortite.
Cod. 23.093.50    Cm. 50x100   cornice verde/rossa
Cod. 23.093.51    Cm. 50x100   cornice verde/marrone
Cod. 23.093.52    Cm. 50x100   greca verde
Cod. 23.093.53    Cm. 50x100   greca rossa
Cod. 23.093.61    Cm. 60x120   cornice verde/marrone
Cod. 23.093.62    Cm. 60x120   greca verde
Cod. 23.093.63    Cm. 60x120   greca rossa

Zerbini CoCCo bordati. Fondo in pvc. 
Misure assortite.                
Cod. 23.090.02    Cm. 40x80 
Cod. 23.090.04    Cm. 50x100
Cod. 23.090.06    Cm. 60x120

Zerbini CoCCo meZZaluna. Fondo 
in pvc. Cm. 45x75. Fantasie assortite.
Cod. 23.097.09 

209,00 € 

4,30 € 

3,20 € 
12,90 € 

3,60 € 

4,20 € 

4,20 € 
2,50 € 

4,90 € 

4,90 € 

11,50 € 

8,50 € 

29,00 € 

8,90 € 
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Zerbini CoCCo fantasia. Fondo in pvc. 
Cm. 45x75. Fantasie assortite.

Cod. 23.097.03

Cod. 23.097.05

Cod. 23.097.06

Cod. 23.097.07

Cod. 23.097.08

Zerbini CoCCo a rotolo. 
Fondo in pvc. Ml 12xh. 1 Mt.
Cod. 23.096.95

Zerbini nido d’ape. In gomma stampata. 
Cm. 45x75. 
Cod. 23.096.40 

Zerbini prato sintetiCo. 
In plastica. Varie misure.
Cod. 23.097.32   Cm. 40x60 
Cod. 23.097.34   Cm. 40x70

sCaffali in kit. Con angolare spezzato. In 
lamiera pressopiegata con pretrattamento di fo-
sfosrassaggio e verniciatura a forno di colore grigio 
RAL 7035. Con 5 ripiani antitaglio. 
Cod. 81.348.17   Cm. 40x100xh. 186 

sCaffali in kit. In lamiera pressopiegata con 
pretrattamento di fosfosrassaggio e verniciatura a
forno di colore bianco. Con 4 ripiani antitaglio. 
Cm. 30x80xh. 151
Cod. 81.348.02

sCaffali in kit. Con angolari interi ed 
esterni. In lamiera pressopiegata con pretrat-
tamento di fosfosrassaggio e verniciatura a 
forno di colore grigio RAL 7035. Con 5 ripiani 
antitaglio. 
Cod. 81.348.19 Cm. 40x100xh. 186
Cod. 81.348.20 Cm. 40x80xh. 186

sCaffali in kit. Ad 
incastro. In lamiera zincata 
pressopiegata con pretrat-
tamento di fosfosrassaggio. 
Con 5 ripiani antitaglio.  
Cm. 40x100xh. 186
Cod. 81.348.22

bilanCia digitale 
CuCina 420160. Por-
tata Kg. 5. Batterie incluse.
Cod. 14.219.05

bilanCia digitale 
CuCina 420140. Por-
tata Kg. 7. Con ciotola. Bat-
terie incluse.
Cod. 14.219.07

bilanCia digitale 
pesapersone 420130. 
Portata massima Kg. 180. Piatto 
In vetro temperato ad alta 
resistenza. Batterie incluse.
Cod. 14.219.08

Zerbini Componibili pesanti. 
In gomma stampata. Cm. 50x100.
Cod. 23.096.43

giunZione 
Cod. 23.096.44 

13,90 € 

13,50 € 

13,90 € 

8,90  € 

4,10 € 

27,50 € 

34,90 € 

26,90 € 

12,90 € 

27,90 € 

0,70 € 

4,10 € 

2,50 €/mt 

a partire da

a partire da
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armadi tuttipiani C-wood 102a. A 
tre ante, composto da due vani separati con 3 ripiani 
interni regolabili e 1 appenditutto. Dotato di piedini 
rialzati e predisposizione per il lucchetto. In plastica
resistente di colore grigio con finitura legno.
Cm. 102x39xh. 170. Resistente alla pioggia.
Cod. 81.307.01 

armadi tuttipiani C-wood 680. A 
due ante con 1 ripiano regolabile. Dotato di piedini 
rialzati e predisposizione per il lucchetto. In plastica
resistente di colore grigio con finitura legno.
Cm. 68x39xh. 91,5. Resistente alla pioggia.
Cod. 81.307.04 

armadi portasCope twist blaCk 
3680. A due ante, con vano portascope e vano 
con 3 ripiani regolabili. Dotato di piedini rialzati e pre-
disposizione per il lucchetto. In plastica resistente di 
colore grigio e nero. Cm. 68x39xh. 170. Resistente alla 
pioggia.
Cod. 81.307.08 

armadi tuttopiani twist blaCk 
680. A due ante con 1 ripiano regolabile. Dotato 
di piedini rialzati e predisposizione per il lucchetto. 
In plastica resistente di colore grigio e nero. Cm. 
68x39xh. 91,5. Resistente alla pioggia.
Cod. 81.307.09 

sCarpiera Harmony box. Modulo scar-
piera. Fissabile a parete. Contiene fino a 3 paia di 
scarpe. Cm. 51x39xh. 19. Colore grigio e tortora.
Cod. 21.902.37 

armadi tuttipiani twist blaCk 
102a. A tre ante, composto da due vani separati 
con 3 ripiani interni regolabili e 1 appenditutto. Dota-
to di piedini rialzati e predisposizione per il lucchetto. 
In plastica resistente di colore grigio e nero. 
Cm. 102x39xh. Cm. 170. Resistente alla pioggia.
Cod. 81.307.06 

armadi tuttipiani twist blaCk 2680. 
A due ante con 3 ripani regolabili. Dotato di piedini 
rialzati e predisposizione per il lucchetto. In plastica
resistente di colore grigio e nero. Cm. 68x39xh. 170. 
Resistente alla pioggia.
Cod. 81.307.07 

armadi tuttopiani C-wood 2680. 
A due ante con 3 ripani regolabili. Dotato di piedini 
rialzati e predisposizione per il lucchetto. In plastica
resistente di colore grigio con finitura legno.
Cm. 68x39xh. 170. Resistente alla pioggia.
Cod. 81.307.02 

armadi portasCope C-wood 3680. 
A due ante, con vano portascope e vano con 3 ri-
piani regolabili. Dotato di piedini rialzati e predisposi-
zione per il lucchetto. In plastica resistente di colore
grigio con finitura legno. Cm. 68x39xh. 170. Resistente 
alla pioggia.
Cod. 81.307.03 

FINITURA LEGNO

27,50 € 

26,90 € 

99,00 € 75,00 € 

45,00 € 75,00 € 

89,90 € 

39,00 € 

67,90 € 
11,90 € 

64,90 € 
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Cronotermostati digitali C31 fanti-
ni-Cosmi. Cronotermostato elettronico a micropro-
cessore, con programmazione settimanale. Possibilità di 
impostare fino a 6 orari di intervento al giorno. Funzioni: 
Economy, Comfort e Antigelo. Alimentato con 3 stilo AA 
da 1,5V, non incluse. A parete.                                          
Cod. 74.090.81

termometri a parete Con ganCio. 
Termometro in legno senza mercurio. Rileva tempe-
rature da -30˚ a +50˚C. Cm.17,5.                      
Cod. 31.208.46 

termometri a parete 
Country. Termometro in 

similegno senza mercurio. Rileva 
temperature da -30˚ a +50˚C. Cm.

16x5,6x2                      
Cod. 31.208.15 

termometri a 
parete digital. In 
abs senza mercurio. Con 
schermo digitale per vi-
sualizzare la temperatura 
corrente e la temperatura  
storica. Rileva tempera-
ture da -40˚ a 50˚C. Cm.2
3x8x3,2.                          
Cod. 31.211.41 

termometri a parete House. In 
abs senza mercurio. Rileva temperature da -40˚ 
a 50˚C. Con funzione memoria temperatura. 
Cm.23x8x3,2.                 
Cod. 31.211.40 

pensilina in poliCarbonato. Confezionata 
in kit, di facile montaggio. Può essere montata da sola o 
in serie senza limiti. Composta da lamina in policarbonato 
da Mm. 3 di spessore, 2 sostegni in ABS di colore nero e viti 
per fissaggio.                                    
Cod. 42.180.00     Cm. 100x80
Cod. 42.180.01     Cm. 120x100
Cod. 42.180.02     Cm. 150x100

pensilina in poliCarbonato. Confezio-
nata in kit, di facile montaggio. Può essere montata da 
sola o in serie senza limiti. Composta da lamina in poli-
carbonato da Mm. 3 di spessore, 2 sostegni in alluminio 
e viti per fissaggio. Cm. 120x80.                                    
Cod. 42.180.06

termometri a parete 
mountain. Termometro 
in legno senza mercurio. Rileva 
temperature da -30˚ a +50˚C. 
Cm.20x4x1,5.               
Cod. 31.208.47 Cronotermostati analogiCi C32 

fantini-Cosmi. Con programmazione giornalie-
ra regolabile con orologio meccanico. 4 modi di funzio-
namento: auto, comfort, economy e antigelo.
Alimentazione 2 stilo AA non incluse. Montaggio a pa-
rete o incasso. Colore bianco.              
Cod. 74.090.80

termostati ambiente C16 fantini-
Cosmi. Elemento sensibile con capsula in acciaio 
inossidabile saldata elettricamente, contenente va-
pore saturo. Funzionamento a tensione di vapore. 
Base, calotta e manopola in materiale termoplastico.
Montaggio a parete. Colore bianco.              
Cod. 74.090.85

Cronotermostati digitali braVo. Con 
ampio display da "3,8"". Programmazione automatica 
giornaliera e settimanale oppure. Programmazione 
manuale temporanea e permanente. Retroilluminazio-
ne. Funzione anti congelamento. Indicatore batterie in 
esaurimento. Alimentato con 2 batterie stilo AA (non 
incluse). 
Cod. 74.090.90

termostati ambiente C16il fantini-
Cosmi. Elemento sensibile con capsula in acciaio 
inossidabile saldata elettricamente, contenente vapore 
saturo. Funzionamento a tensione di vapore. Base, calot-
ta e manopola in materiale termoplastico.
Con interruttore e lampada di segnalazione. Montaggio 
a parete. Colore bianco.             
Cod. 74.090.86

Cronotermostati wireless digita-
li braVo. Sistema composto da un display da 3,8" 
retroilluminato ed unità ricevente fissa. Con 3 program-
mazioni settimanali automatiche: 7 giorni, 5+1+1, 5+2. 
Personalizzabile con 4 o 6 fasi giornaliere. Programma-
zione manuale temporanea e permanente. Funzione 
antigelo. Unità ricevente fissa alimentata a corrente. 
Unità wireless a batteria (2x1,5V AA non incluse). Distan-
za trasmissione Mt. 100 (spazi aperti). Garanzia 2 anni.
Cod. 74.090.91

Cronotermostati wi-fi digitali 
braVo. Si controlla da remoto tramite l'applica-
zione BRAVOTEMP, per smartphone o tablet iOS/
Android. Ampio display da 3,8" retroilluminato. 3 
programmazioni settimanali automatiche: 7 giorni, 
5+1+1, 5+2. Personalizzabile con 4 o 6 fasi giornaliere.
Programmazione manuale temporanea e perma-
nente. Funzione antigelo. Con supporto a muro e kit 
di fissaggio. Display a batteria (2x1,5V AA non inclu-
se). Modulo WiFi alimentato da rete elettrica (con 
alimentatore incluso). Per la connessione WiFi è ne-
cessaria una connessione internet.
Cod. 74.090.92

CON SUPPORTO 

IN ABS
CON SUPPORTO 

IN ALLUMINIO

43,90 € 

115,50 € 5,00 € 2,20 € 

11,50 € 

7,90 € 1,90 € 

52,50 € 

40,90 € 57,50 € 12,90 € 

85,50 € 15,30 € 149,00 € 

a partire da
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pensilina in poliCarbonato. Confe-
zionato in kit, di facile montaggio. Resistente lamina 
oscurante con raffinato effetto fumè in policarbonato 
alveolare da Mm. 5 di spessore, per una massima pro-
tezione dai raggi solari. Può essere montata da sola o in 
serie  senza limiti. Con 2 sostegni in ABS di colore nero e 
viti per il fissaggio.                                                             
Cod. 42.180.03     Cm. 100x80 
Cod. 42.180.04     Cm. 120x100
Cod. 42.180.05     Cm. 150x100

sCaldaCqua elettriCo oriZZon-
tale. Lt 80. Garanzia 2 anni. Termometro esterno. 
Caldaia in acciaio testata 16 Bar con trattamento di 
smaltatura a polvere. Anodo di magnesio per proteg-
gere la caldaia dalla corrosione. Lampada spia di fun-
zionamento. Regolazione interna della temperatura, 
isolamento in poliuretano senza CFC.
Cod. 77.079.20

GARANZIA 2 ANNI

AA
CLASSE

80
Lt

sCaldaCqua elettriCo soprala-
Vello. Lt. 10 - 30. Garanzia 2 anni. Caldaia in ac-
ciaio testata 16 Bar con trattamento di smaltatura a 
polvere. Anodo di magnesio per proteggere la calda-
ia dalla corrosione. Lampada spia di funzionamento. 
Regolazione interna della temperatura. Interruttore 
bipolare. Isolamento in poliuretano senza CFC.  Cod. 
77.079.03 - 77.079.04 - 77.079.07

GARANZIA 2 ANNI

AA
CLASSE

10
Lt

15
Lt

30
Lt

sCaldaCqua elettriCo sottolaVel-
lo. Lt .10. Garanzia 2 anni. Caldaia in acciaio testata 
16 Bar con trattamento di smaltatura a polvere. Ano-
do di magnesio per proteggere la caldaia dalla corro-
sione. Lampada spia di funzionamento.
Regolazione interna della temperatura. Interruttore 
bipolare. Isolamento in poliuretano senza CFC.
Cod. 77.079.01

GARANZIA 2 ANNI

AA
CLASSE

10
Lt

sCaldaCqua elettriCo VertiCale. 
Lt. 50 - 80. Garanzia 2 anni. Caldaia in acciaio testa-
ta 16 Bar con trattamento di smaltatura a polvere. 
Anodo di magnesio per 
proteggere la caldaia 
dalla corrosione. 
Lampada spia di 
funzionamento. 
Regolazione interna 
della temperatura. 
Termometro esterno. 
Isolamento in poliuretano 
senza CFC.
Cod. 77.079.10 -  77.079.12

GARANZIA 2 ANNI
AA

CLASSE

A
CLASSE

50
Lt

80
Lt

sCaldaCqua a gas fluendo brd. 
Lt. 11/14. Con Termostato sovra-temperatura, elet-
trodo rilevazione fiamma, rilevatore surriscaldamen-
to gas di scarico e termostato sovra-temperatura. 
Scambiatore in rame per maggior durevolezza. 
Innovativo sistema di modulazione, in grado di man-
tenere la temperatura impostata in modo stabile. 
Semplice impostazione della temperatura, due ma-
nopole, una per la regolazione del flusso d'acqua, 
l'altra il livello di gas. 
gpl - Cod. 26.370.66 - 26.370.68
metano - Cod. 26.370.65 - 26.370.67

GARANZIA 2 ANNI

GARANZIA 2 ANNI

GPL

METANO
11
Lt

14
Lt

Caldaie a gas alixia. 24 kW. A metano. 
Con camera aperta. Scambiatore sanitario in ac-
ciaio inox. 11,3 l/min di portata sanitaria secondo 
normativa EN 625. 2 
stelle di rendimento di 
combustione secondo 
norma EN 92/42. Pre-
disposta per l’integra-
zione con sistemi solari 
termici (sonda solare 
di serie).                             
Cod. 26.370.49

Caldaie a gas Cx green. 24 kW. Con 
scambiatore condensante in lega di alluminio-silicio 
ad alte prestazioni. Fun-
zionamento metano/
GPL. Scambiatore sa-
nitario in acciaio inox. 
Portata Lt./Min. 13,1.  
Circolatore ad alta ef-
ficienza. Predisposizione 
per Ebus. Display LCD. 
Classe energetica. 
Cod. 26.370.63

GARANZIA 2 ANNI

METANO

24
Kw

Caldaia a gas pigma green. 24 kW. A 
condensazione. A Gpl e Metano. Con basso impatto 
ambientale ed elevato risparmio energetico. Sacm-
biatore sanitario in acciaio inox. Portata Lt\Min 14,2. 
4 stelle di rendimento della combustione secondo 
la norma EN92/42. Circolatore maggiorato. Display 
LCD multifunzione. Integrabile con sistemi solari termi-
ci. Autodiagnosi, informazioni di regolazione e storia 
dei guasti.             
Cod. 26.370.58

Carrelli porta elettrodomestiCi 
Hand. Regolabili. Da Cm. 45 a Cm. 65. 
Capacità Kg. 125.
Cod. 21.902.94

GARANZIA 2 ANNI
GPL

24
Kw

METANO

CON SUPPORTO 

IN ABS

9,50 € 

115,90 € 

33,00 € 95,00 € 

169,90 € 

60,50 € 63,50 € 
529,00 € 

1.135,00 € 

869,00 € a partire da

a partire da

a partire da
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CopriCaldaie. In lamiera preverniciata 
bianca Ral 9010 spessore 16/10. Sportello reversibile, 
dotato di serratura universale con pomello, con oblo 
per la visibilità della fiamma. La parte superiore del 
copricaldaia presenta una apertura largamente di-
mensionata, per le uscite fumi delle diverse caldaie. 
Un altro pannello viene collocato nella parte supe-
riore per la chiusura al vento e alla pioggia.
Cod. 26.370.70    Cm. 87x48x55
Cod. 26.370.69    Cm. 102x55x45

kit sCariCo fumi pigma green/
inoa green. Doppia camera. Gomito + Tubo 
Mt. 1.
Cod. 26.370.61

esalatori fumi 
a “t”. 
Per caldaia a gas. In 
lamiera bianca. Antivento 
e antipioggia, installabili a 
muro o direttamente su cal-
daia favorendo la disper-
sione del calore evitando 
la formazione di condenza 
e ottimizzando l'esalazione 
dei fumi evitando il blocco 
della caldaia stessa.                      
Cod. 26.370.80    Ø 11
Cod. 26.370.81    Ø 12
Cod. 26.370.82    Ø 13

esalatori fumi 
lamellari. 
In lamiera bianca. Antivento e 
antipioggia, installabili a muro o 
direttamente su caldaia favo-
rendo la dispersione del calore 
evitando la formazione di con-
denza e ottimizzando l'esalazio-
ne dei fumi evitando il blocco 
della caldaia stessa.       
Cod. 26.370.75    Ø 11
Cod. 26.370.76    Ø 12
Cod. 26.370.77    Ø 13

generatori di Corrente. Potenza mo-
tore Hp. 2,5. Kw 0,75/0,65. Con avviamento a strap-
po, motore a 2 tempi monofase da Cc.63. 1 presa 
schuko, 1 da 12V e voltimetro. Capacità serbatoio 
carburante Lt.4. Autonomia: 6 ore. Con comoda 
maniglia per il trasporto.
Cod. 62.247.08

generatori di Corrente. Potenza mo-
tore Hp.5,5. Kw 2,2/2,0. Con avviamento a strappo, 
motore a 4 tempi monofase da Cc.163, e 3600rpm. 
2 prese schuko, 1 da 12V e voltimetro. Capacità ser-
batoio carburante Lt.15. Autonomia: 11 ore. Rumoro-
sità: 95dB(A). Peso: Kg.37.
Cod. 62.247.10

generatori di Corrente. Potenza mo-
tore Hp.6,5. Kw 2,8/2,5. Con avviamento a strappo, 
motore a 4 tempi monofase da Cc.196. 2 prese 
schuko, 1 da 12V e voltimetro. Capacità serbatoio 
carburante Lt.15. Autonomia: 11 ore. Rumorosità: 
96dB(A). Peso: Kg.38.
Cod. 62.247.12

generatori di Corrente. Generato-
re sincrono con motore a 2 tempi monocilindrico. 
Potenza kW 1,2, Hp 1,65, Cc. 163, Presa: 1x230V, 
potenza continua 650W, potenza massima 720W. 
Serbatorio da Lt. 4,2 con indicatore. Albero motore 
su cuscinetti a sfera. Carburante: miscela. Con mani-
glia per il trasporto. Peso Kg. 16.
Cod. 62.247.90

generatori di Corrente. Generatore 
sincrono con motore a 4 tempi monocilindrico. Po-
tenza kW 4, Hp 5,4, Cc. 196. Prese: 2x230V, potenza 
continua 1x2.000W, potenza massima 1x2.200W. Ser-
batorio da Lt. 13 con indicatore. Albero motore su 
cuscinetti a sfera. Voltometro. Carburante: benzina
verde. Peso Kg. 36,9.
Cod. 62.247.91

generatori di Corrente. Generatore 
sincrono con motore a 4 tempi monocilindrico. Po-
tenza kW 4,1, Hp 5,6, Cc. 208. Prese: 2x230V, potenza 
continua 1x2.300W, potenza massima 1x2.800W. Ser-
batorio da Lt. 15 con indicatore. Albero motore su 
cuscinetti a sfera. Voltometro. Carburante: benzina 
verde. Dotato di maniglia e ruote per il trasporto
Peso Kg. 41,75.
Cod. 62.247.93

generatori di Corrente. Generatore 
sincrono con motore a 4 tempi monocilindrico. Po-
tenza kW 7, Hp 9,5, Cc. 389. Prese: 2x230V, potenza 
continua 3.000W, massima 3.300W; 1x400V, trifase, 
potenza continua 3.600W, massima 5.500W. Ser-
batorio da Lt. 25 con indicatore. Albero motore su 
cuscinetti a sfera. Voltometro. Carburante: benzina  
verde. Dotato di maniglia e ruote per il trasporto. 
Peso Kg. 76.
Cod. 62.247.95

0,75
kW 2,2

kW

2,8
kW

1,2
kW

4
kW

4,1
kW

7,0
kW

generatori di Corrente. Potenza mo-
tore Hp.13. Kw 5,5/5,0. Con avviamento a strappo, 
motore a 4 tempi monofase da Cc.389. 3 prese 
schuko, 1 da 12V e voltimetro. Capacità serbatoio 
carburante Lt.25. Completo 2 ruote e maniglie per 
il trasporto. Autonomia: 9 ore. Rumorosità: 96dB(A). 
Peso: Kg.70.
Cod. 62.247.18

5,5
kW

43,00 € 

99,90 € 219,00 € 

239,00 € 675,00 € 

119,00 € 225,00 € 

269,00 € 810,00 € 

35,00 € 

13,50 € 

11,20 € 

a partire da


