


2

Agricoltura e Giardinaggio
CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

Agricoltura e Giardinaggio Giovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

RASAERBA ELETTRICO 1000W TAGLIO CM.32
Agricoltura e Giardinaggio

Rasaerba elettrici

213684

EXCEL

- 1000W di potenza - tensione 230v / 50 
Hz - motore elettrico a spazzole monofase 
con doppio isolamento - freno motore e 
pulsante di sicurezza contro gli avviamenti 
accidentali - scocca in plastica - avanza-
mento a spinta - larghezza di taglio cm.32 
- regolazione taglio in altezza con leve in-
dipendenti - altezza taglio da mm.25/65 - 
adatto per mq.350 circa - capacità cesto 
raccoglierba lt.30 - peso Kg.9,5

213684 PZ 1

RASAERBA ELETTRICO 1500W TAGLIO CM.37
Rasaerba elettrici

227476

EXCEL

- 1500W di potenza - tensione 230v / 50 
Hz -  motore elettrico a spazzole monofa-
se con doppio isolamento - freno motore 
e pulsante di sicurezza contro gli avviamen-
ti accidentali - scocca in plastica - avanza-
mento a spinta - larghezza di taglio cm.37 
- regolazione taglio in altezza con leve in-
dipendenti - altezza taglio in 5 posizioni da 
mm.25/38/51/65/75 - adatto per mq.600 
- capacità cesto raccoglierba lt.40 - ruote 
anteriori ø mm.130 e posteriori ø mm.150 
- peso Kg.11,5

227476 PZ 1

RASAERBA A SCOPPIO CC.79 TAGLIO CM.41 SCOCCA METALLO
Rasaerba a motore

407588

EXCEL

- kW 1,3 di potenza - motore 4 tempi EUV 
- 79,6 cc - 2,0 HP - trazione a spinta - taglio 
cm.41 (16") - altezza di taglio mm.25-55 - 
3 posizioni di taglio - regolazione altezza 
tramite bullone su ciascuna ruota - spes-
sore lama mm.2,5 - ruote PP anteriori 6", 
posteriori 6" - sacco lt.40 - peso kg.20,3  
- manico soft grip - scocca in metallo

407588 PZ 1

RASAERBA A SCOPPIO CC.94 TAGLIO CM.41 SCOCCA METALLO
Rasaerba a motore

259026

EXCEL

- kW 1,6 di potenza - cc.94 - valvole in te-
sta - larghezza taglio cm.41 - telaio lamiera 
acciaio - taglio regolabile singola ruota, 3 
altezze - freno motore - trazione a spinta 
- diametro ruote 6" - sacco raccoglierba 
lt.40 - peso Kg. 20

259026 PZ 1

RASAERBA A SCOPPIO CC.139 TAGLIO CM.46 SEMOVENTE
Rasaerba a motore

259729

EXCEL

- kW 2,6 di potenza - 139 cc - larghezza 
taglio cm.46 - telaio lamiera acciaio - taglio 
regolabile su una leva, 8 altezze da mm.25 a 
70 - freno motore - semovenza posteriore 
- diametro ruote 7"/8" - sacco raccoglierba 
lt.50 - peso Kg.30,2

259729 PZ 1

RASAERBA A SCOPPIO CC.173 TAGLIO CM.51 SEMOVENTE CON FUNZIONE MULCHING
Rasaerba a motore

165341

EXCEL

- kW 3,2 di potenza - cc.173 - motore mo-
nocilindrico 4 tempi verticale con valvole 
in testa - alimentazione a benzina senza 
piombo - accensione elettronica - avvia-
mento a strappo - raffreddamento ad aria, 
con sistema a ventilazione forzata - freno 
motore di sicurezza - scocca in acciaio ver-
niciato - impugnatura rivestita in neoprene 
e dotata di sistema rapido di bloccaggio 
per un facile rimessaggio - avanzamento 
a trazione monomarcia - regolazione au-
tomatica del numero dei giri - larghezza 
di taglio cm.51 - leva centralizzata per la 
regolazione dell'altezza di taglio su 8 posi-
zioni da mm.25 a 65 - capacità cesto racco-
glierba lt.60 - ruote anteriori ø mm.175 e 
posteriori ø mm.250 montate su cuscinetti 
- peso Kg.36 - attenzione: motore sprovvi-
sto di olio, aggiungere olio al motore prima 
di avviare la macchina

165341 PZ 1
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RASAERBA A SCOPPIO B&S CC.161 TAGLIO CM.51 SEMOVENTE FUNZIONE MULCHING
Rasaerba a motore

302333

EXCEL

Motore Briggs & Stratton - 161 cc  - 4 
tempi - larghezza taglio cm.51 - telaio la-
miera acciaio - taglio regolabile su una leva, 
8 altezze  da mm.25 a 80 - freno moto-
re - semovenza posteriore - funzione di 
mulching - diametro ruote 7"-10" - sacco 
raccoglierba lt.60 - peso Kg. 35,9

302333 PZ 1

MOTOZAPPA A SCOPPIO CC.139 TAGLIO CM.37
Motozappe

199681

EXCEL

kW 1,9 di potenza - cc.139 - motore  4 
tempi a benzina - accensione elettronica - 
avviamento a strappo - scatola ingranaggi 
in alluminio - trasmissione a cinghia con 
1 marcia in avanti - larghezza di lavoro da 
cm.37 a 4 frese - lame fresa in acciaio ø 
cm.37 - telaio in acciaio verniciato - dotato 
di ruotino ø cm.15,2 per il trasporto - ste-
gola ripiegabile - capacità serbatoio car-
burante lt.1,6 - capacità olio lt.0,5 - peso 
Kg.31

199681 PZ 1

MOTOZAPPA A SCOPPIO CC.139 TAGLIO CM.60
Motozappe

390972

EXCEL

- kW 1,9 di potenza - cc.139 - motore 4 
tempi a benzina - accensione elettronica - 
avviamento a strappo - scatola ingranaggi 
in alluminio - trasmissione a cinghia con 
1 marcia in avanti - larghezza di lavoro da 
cm.60 a 6 frese - lame fresa in acciaio ø 
cm.60 - telaio in acciaio verniciato - dotato 
di ruotino ø cm.15,2 per il trasporto - ste-
gola ripiegabile - capacità serbatoio car-
burante lt.1,6 - capacità olio lt.0,5 - peso 
Kg.31

390972 PZ 1

TAGLIABORDI ELETTRICO 250W TAGLIO CM.25
Tagliabordi elettrici

213691

EXCEL

- 250W di potenza - tensione 230v / 50 
Hz - motore elettrico monofase doppio 
isolamento - impugnatura singola fis-
sa - capacità di taglio cm.25 - testina con 
rocchetto monofilo da ø mm.1,2 max con 
avanzamento filo batti e vai - fermacavo 
antitrazione - peso Kg.1,2

213691 PZ 15/1

TAGLIABORDI ELETTRICO 550W TAGLIO CM.30
Tagliabordi elettrici

180320

EXCEL

- 550W di potenza - tensione 230v / 50 
Hz - motore elettrico monofase a doppio 
isolamento - impugnatura anteriore rego-
labile - regolazione telescopica per adat-
tare il tagliabordi all'altezza dell'operatore 
- fermacavo antitrazione - testa ruotabile 
180° per il taglio in orizzontale e verticale 
con ruota guidataglio - capacità di taglio 
ø cm.30 - dotazione: testina doppio filo ø 
mm.1,6 con avanzamento automatico batti 
e vai - peso Kg.2,300

180320 PZ 4/1

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO CC.25,4 ASTA CURVA
Decespugliatori a motore

232814

EXCEL

- cc.25,4 - Kw 0,70 di potenza - motore 
2 tempi a miscela (benzina+olio) - accen-
sione elettronica - avviamento a strappo 
easy start (avviamento senza contraccolpi) 
- trasmissione rigida con sistema antivi-
brante - frizione automatica - capacità di 
taglio ø cm. 35 - impugnatura anteriore a 
G, asta curva - dotazione: testina attacco M 
10x1,25 - peso Kg.6,0

232814 PZ 1

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO CC.25,4
Decespugliatori a motore

177863

EXCEL

- cc.25,4 - kW 0,70 di potenza - motore 2 
tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER 
per un facile avviamento - accensione elet-
tronica - avviamento a strappo easy start 
(avviamento senza contraccolpi) - capacità 
serbatoio di lt.0,65 - trasmissione rigida 
con sistema antivibrante - tubo ø mm.26 
- impugnatura anteriore regolabile a delta 
- dotazione: testina attacco F 10x1,25 sini-
strorso a doppio filo ø mm.2,4 con avanza-
mento automatico batti e vai + 1disco a 3 
denti ø mm.255 + cinghia a sgancio rapido 
- peso Kg.5,6

177863 PZ 1
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DECESPUGLIATORE MULTIFUNZIONE A SCOPPIO CC.25,4
Decespugliatori a motore

261043

EXCEL

- cc.25,4 - kW 0,70 di potenza - motore 2 
tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER 
per un facile avviamento - accensione elet-
tronica - avviamento a strappo - capacità 
serbatoio di lt.0,65 - trasmissione rigida 
con sistema antivibrante - tubo ø mm.26 
- impugnatura anteriore regolabile e del-
ta - asta sganciabile al centro con sgancio 
rapido dell’accessorio - riduce l’ingombro 
dell’utensile consentendone un più faci-
le trasporto - corredato con: accessorio 
decespugliatore, accessorio troncarami-
potatore con barra cm.30 e catena maglie 
44 passo MINI 3/8 spessore 050 (mm.1,3) 
- accessorio tagliasiepi orientabile con 
doppia lama mm.410 e capacità max di ta-
glio mm.24 - dotazione: testina attacco F 
10x1,25 sinistrorso a doppio filo ø mm.2,4 
con avanzamento automatico batti e vai , 1 
disco a 3 denti ø mm.255, cinghia tracol-
la - peso corpo macchina senza accessori 
Kg.4,2

261043 PZ 1

DECESPUGLIATORE MULTIFUNZIONE A SCOPPIO CC.33
Decespugliatori a motore

339742

EXCEL

- cc.33 - kW 1,05 di potenza - motore 2 
tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER 
per un facile avviamento - accensione elet-
tronica - avviamento a strappo - capacità 
serbatoio di lt.065 - trasmissione rigida 
con sistema antivibrante - tubo ø mm.26 
- impugnatura anteriore regolabile a del-
ta - asta sganciabile al centro con sgancio 
rapido dell'accessorio; riduce l'ingombro 
dell'utensile consentendone un più faci-
le trasporto - corredato con: accessorio 
decespugliatore, accessorio troncarami-
potatore con barra cm.30 e catena ma-
glie n°44 passo MINI 3/8" spessore 050" 
(1,3mm.) - accessorio tagliasiepi orientabi-
le con doppia lama mm.410 e capacità max 
di taglio mm.24  - dotazione: testina attac-
co F 10x1,25 sinistrorso a doppio filo ø 
mm.2,4 con avanzamento automatico batti 
e vai + 1disco a 3 denti ø mm.255 + cin-
ghia tracolla - peso corpo macchina senza 
accessori Kg.4,2

339742 PZ 1

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO CC.32,6
Decespugliatori a motore

177870

EXCEL

- cc.32,6 - kW 1,05 di potenza - motore 2 
tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER 
per un facile avviamento - accensione elet-
tronica - avviamento a strappo easy start 
(avviamento senza contraccolpi) - capacità 
serbatoio di lt.0,90 - trasmissione rigida 
con sistema antivibrante - tubo ø mm.26 
- impugnatura anteriore regolabile a delta 
- dotazione: testina attacco F 10x1,25 sini-
strorso a doppio filo ø mm.2,4 con avan-
zamento automatico batti e vai + 1disco a 
3 denti + cinghia a sgancio rapido - peso 
Kg.6,8

177870 PZ 1

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO 4 TEMPI CC.37,7
Decespugliatori a motore

205986

EXCEL

- cc.37,7 - kW 1,0 di potenza - motore a 
4 tempi - carburatore a membrana - ac-
censione elettronica - frizione automatica 
- dispositivo antivibrante - cinghia tracolla - 
dotazione testina + disco acciaio - attacco 
M10/1.25 - peso Kg 7,5

205986 PZ 1

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO CC.42,7
Decespugliatori a motore

177887

EXCEL

- cc.42,7 - kW 1,20 di potenza - motore 2 
tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER 
per un facile avviamento - accensione elet-
tronica - avviamento a strappo easy start 
(avviamento senza contraccolpi) - capaci-
tà serbatoio di lt.1,2 - trasmissione rigida 
con sistema antivibrante - tubo ø mm.26 
- impugnatura anteriore regolabile a delta 
- dotazione: testina attacco F 10x1,25 sini-
strorso a doppio filo ø mm.2,4 con avan-
zamento automatico batti e vai + 1 disco a 
3 denti ø mm.255 + cinghia sgancio rapido 
- peso Kg.7,5

177887 PZ 1
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DECESPUGLIATORE A SCOPPIO CC.51,7
Decespugliatori a motore

223959

EXCEL

- cc.51,7 - kW 1,45 di potenza - motore 2 
tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER 
per un facile avviamento - accensione elet-
tronica - avviamento a strappo easy start 
(avviamento senza contraccolpi) - capaci-
tà serbatoio di lt.1,2 - trasmissione rigida 
con sistema antivibrante - tubo ø mm.26 
- impugnatura anteriore regolabile a delta 
- dotazione: testina attacco F 10x1,25 sini-
strorso a doppio filo ø mm.2,4 con avan-
zamento automatico batti e vai + 1 disco a 
3 denti ø mm.255 + cinghia sgancio rapido 
- peso Kg.7,5

223959 PZ 1

DECESPUGLIATORE ZAINO A SCOPPIO CC.51,7
Decespugliatori a motore

253475

EXCEL

- cc.51,7 - kW 1,45 di potenza - motore 2 
tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER 
per un facile avviamento - accensione elet-
tronica - avviamento a strappo - capacità 
serbatoio di lt.1,3 - trasmissione rigida 
con sistema antivibrante - tubo ø mm.26 
- dotazione: testina attacco F 10x1,25 sini-
strorso a doppio filo ø mm.2,4 con avanza-
mento automatico batti e vai + 1 disco a 3 
denti ø mm.255 - peso Kg.7,9

253475 PZ 1

BIOTRITURATORE A 2 LAME 2500W
Biotrituratori

227445

EXCEL

- 2500W di potenza - tensione 230v / 50 
Hz - motore elettrico monofase con dop-
pio isolamento - velocità 4.500 g/m. - siste-
ma di taglio a 2 lame orizzontali - spessore 
taglio max mm.40 - sopra protezione del 
carico - carrello in metallo verniciato con 2 
ruote in plastica - sacco di raccolta - peso 
Kg.9,6

227445 PZ 1

SOFFIATORE 900W
231954

EXCEL

- 900W di potenza - motore elettrico 
monofase a doppio isolamento - velocità 
13.500 rpm - velocità aria max 300 Km/h. 
- lunghezza tubo cm.55 - cavo di alimen-
tazione da cm.35 - ideale per sgomberare 
prati, giardini e strade dal fogliame - peso 
Kg. 2,300

231954 PZ 4/1

ASPIRATORE/SOFFIATORE ELETTRICO 2400W
180290

EXCEL

- 2400W di potenza - motore elettrico 
monofase a doppio isolamento - potenza 
aria max 11mc/minuto - velocità aria max 
260 Km/h. - capacità sacco di raccolta 
lt.45 - soffiatura, aspiratura e tritatura con 
rapporto 15:1 - ideale per raccogliere e 
sgomberare prati, giardini e strade dal fo-
gliame - rotelle di appoggio per facilitare lo 
spostamento - peso Kg.5,4

180290 PZ 1

ASPIRATORE/SOFFIATORE A SCOPPIO CC.25,4
143080

EXCEL

- cc.25,4 - kW 0,75 di potenza - motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - "PRIMER" per 
un facile avviamento - accensione elettronica - avviamento a strappo - capacità serbatoio 
carburante lt.0,5 - velocità aria max 252 Km/h. - capacità sacco di raccolta lt.40 - capacità 
aspirazione 12 mc/min. - soffiatura e aspiratura - cinghia tracolla - adatto per pulire il 
terreno da foglie, erba e piccoli detriti - peso Kg.5,800

143080 PZ 1
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SOFFIATORE A SCOPPIO A ZAINO CC.42,7 SF43
292566

EXCEL

- cc 42,7 - kW 1,25 di potenza - motore 2 tempi a miscela (benzina + olio) - "PRIMER" 
per un facile avviamento - accensione elettronica - avviamento a strappo - capacità serba-
toio carburante lt.1 - velocità aria max 216 Km/h - volume aria 12 mc/min. - adatto per 
pulire il terreno da foglie, erba e piccoli detriti - peso Kg.7,800

292566 PZ 1

ATOMIZZATORE A SCOPPIO CC.42,7 A SPALLA PER IRRORAZIONE
Atomizzatori a motore

365406

EXCEL

- cc.42,7 - kW 1,25 di potenza - motore 2 tempi a miscela (benzina + olio) - "PRIMER" 
per un facile avviamento - accensione elettronica - avviamento a strappo - capacità ser-
batoio carburante lt.1,2 - capacità serbatoio liquidi lt.14 - flusso aria 900 mc/ora - flusso 
atomizzatore 0,14-3,03 lt/min. - gittata mt.10 - peso Kg.12

365406 PZ 1

ECODISERBANTE ELETTRICO 2000W
Diserbante elettrico

391030

EXCEL

2000W - 230-240V 50Hz - due tempera-
ture 50-600°C - flusso aria 500L/min - 2 
becchi - impugnatura e palo removibili - 
lunghezza max 125cm - cavo VDE 1,7m

391030 PZ 1

SPAZZANEVE ELETTRICO SNOW 1300W
Spazzaneve

216777

EXCEL

- 1300W di potenza - velocità di rotazione 
4.000 rpm - larghezza di lavoro da mm.260 
con profondità mm.120 - angolo di rota-
zione 50° - lunghezza cavo cm.35

216777 PZ 1

CESOIA BATTERIA 2IN1 3,6V CB1500
Cesoie prato a batteria

288323

EXCEL

- volt 3,6 - 1500 mAh - batteria litio - lame 
taglia bordi mm 115 - lama taglia erba mm 
80 - cambio lama rapido - tempo di ricarica 
3-5 h

288323 PZ 8/1

CARICABATTERIE PER CESOIA A BATTERIA
Cesoie prato a batteria

291729

EXCEL

230/240v - 50/60Hz - 5.5W - 4.5V d.c. - 
500mA

291729 PZ 1

CESOIA DA POTATURA A BATTERIA 7,2V
Cesoie da pota a batteria

380102

EXCEL

7,2V - Batteria 1500mAh - capacità taglio 
massima diametro mm.25 - tagli massimi a 
carica completa 650/700 - tempo di rica-
rica 3-5 ore

380102 PZ 8/1
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BATTERIA PER CESOIA DA POTATURA
Cesoie da pota a batteria - Accessori

380119

EXCEL

- per ns. cod. 380102 (CDF09662)

380119 - 7,2v - 1500mAh PZ 1

CARICABATTERIA PER CESOIA DA POTATURA
Cesoie da pota a batteria - Accessori

380126

EXCEL

tempo di ricarica 3-5h - per ns. cod. 
380102 (CDF09662)

380126 PZ 1

LAME PER CESOIA DA POTATURA A BATTERIA
Cesoie da pota a batteria - Accessori

380133

EXCEL

- per ns. cod. 380102 (CDF09662)

380133 PZ 1

TAGLIASIEPI ELETTRICO 600W LAMA CM.63 TAGLIO MM.20
Tagliasiepi elettrici

227452

EXCEL

- 600W di potenza - tensione 230v / 50 Hz - motore elettrico a spazzole monofase - 
velocità 1.700 g/m. - lunghezza lama cm.63 doppia - capacità max di taglio mm.20 - freno 
lame elettrico blocca in meno di 0,5 secondi - movimento lame bidirezionale - doppio 
interruttore che ne semplifica l'utilizzo in verticale - impugnatura morbida antiscivolo - 
peso Kg.3,0

227452 PZ 4/1

TAGLIASIEPI A SCOPPIO CC.22,5 LAMA CM.60 TAGLIO MM.35
Tagliasiepi a motore

143097

EXCEL

- cc.22,5 - kW 0,65 di potenza - motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - "PRIMER" per 
un facile avviamento - motore con sistema antivibrante - accensione elettronica - avvia-
mento a strappo - doppia lama lunghezza cm.60  - capacità max di taglio mm.35 - lame 
in acciaio con movimento contrapposto - capacità serbatoio carburante lt.0,65 - arresto 
automatico della lama in meno di un secondo al rilascio dell'acceleratore - doppia impu-
gnatura ergonomica - impugnatura posteriore ad orientamento variabile 45°/90° ambo i 
lati - uscita dei gas di scarico in avanti (nessun fastidio all'operatore) - peso Kg.5,7

143097 PZ 1

SEGA POTATURA CON 2 BATTERIE MOTORE BRUSHLESS 250W (KH-3GXD40HS10.88)
Seghe per potare a batteria e accessori

408028

EXCEL

con 2 batterie incluse (12,6V 2,5Ah) e caricabatterie - barra 4'' - taglio mm.100 - velocità 
variabile

408028 PZ 1

BATTERIE PER SEGHE POTATRICI MOD.KH-3GXD40HS10.88
Seghe per potare a batteria e accessori

408035

EXCEL

408035 - 12,6V 2,5Ah PZ 1

ELETTROSEGA CON ASTA 710W CON BARRA CM.25
Elettroseghe

227469

EXCEL

- 710W di potenza - tensione 230v / 50Hz 
- motore elettrico a spazzole monofase a 
doppio isolamento - lunghezza barra cm.25 
- catena maglie n°40 passo MINI 3/8" spes-
sore 050" (1,3mm.) - lubrificazione auto-
matica - manico telescopico in alluminio 
da cm.180/250 - lubrificazione automatica 
- dotazione: flacone olio da ml.250 per lu-
brificazione catena - peso Kg.4,75

227469 PZ 2/1
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ELETTROSEGA 1800W CON BARRA CM.40
Elettroseghe

180283

EXCEL

- 1800W di potenza - tensione 230v / 50Hz - motore elettrico monofase a doppio iso-
lamento - freno catena meccanico di sicurezza - lunghezza barra cm.40 - catena maglie 
n°57 - passo MINI 3/8" spessore 050" (1,3mm.) - lubrificazione automatica - capacità 
serbatoio olio lt.0,20 - peso Kg.5,0

180283 PZ 1

MOTOSEGA SCOPPIO CC.25,4 PER POTATURA BARRA CM.25 CARVING
Motoseghe

316293

EXCEL

- cc.25,4 - motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER e valvola aria semiautoma-
tica per un facile avviamento - accensione elettronica - avviamento a strappo - freno di 
sicurezza della catena - lunghezza barra cm.25 - catena maglie n° 60 passo 1/4" spessore 
050" (1,3mm) - lubrificazione catena automatica - serbatoio traslucido (permette di te-
nere sempre sotto controllo i livelli di olio e carburante) - capacità serbatoio carburante 
lt.0,23 - capacità serbatoio olio lt. 0,21 - occhiolo in metallo per tracolla - dotazione: 
flacone per la preparazione della miscela + rampone + tondino per affilatura catena + 
chiave multiuso per smontaggio catena, candela e giravite a croce integrato + protezione 
per il trasporto - peso kg. 3,08

316293 PZ 1

MOTOSEGA SCOPPIO CC.25,4 PER POTATURA BARRA CM.30
Motoseghe

166355

EXCEL

- cc.25,4 - motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER, e valvola aria semiautoma-
tica per un facile avviamento - accensione elettronica - avviamento a strappo - freno di 
sicurezza della catena - lunghezza barra cm.30 - catena maglie n°45 passo MINI 3/8" spes-
sore 050" (1,3mm.) - lubrificazione catena automatica - serbatoio traslucido (permette di 
tenere sempre sotto controllo i livelli di olio e carburante) - capacità serbatoio carburan-
te lt.0,23 - capacità serbatoio olio lt.0,21 - occhiolo in metallo per tracolla - dotazione: 
flacone per la preparazione della miscela  + rampone + tondino per affilatura catena + 
chiave multiuso per smontaggio catena, candela e giravite a croce integrato + protezione 
catena per il trasporto - peso Kg.3,08

166355 PZ 1

MOTOSEGA SCOPPIO CC.37,2 BARRA CM.40
Motoseghe

166362

EXCEL

- cc.37,2 - motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER, valvola aria semiautomatica 
e sistema EASY START per un facile avviamento - accensione elettronica - avviamento 
a strappo - freno di sicurezza della catena - lunghezza barra cm.40 - catena maglie n°57 
passo MINI 3/8" spessore 050" (1,3mm.) - lubrificazione catena automatica - capacità ser-
batoio carburante lt.0,31 - capacità serbatoio olio lt.0,21 - dotazione: ricambio vite senza 
fine per pompa olio + flacone per la preparazione della miscela - peso Kg.5,4

166362 PZ 1

MOTOSEGA SCOPPIO CC.45,2 BARRA CM.45
Motoseghe

166379

EXCEL

- cc.45 - motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER, valvola aria e sistema EASY 
START per un facile avviamento - accensione elettronica - avviamento a strappo - freno di 
sicurezza della catena - lunghezza barra cm.45 - catena maglie n°72 passo 325" spessore 
058" (1,5mm.) - lubrificazione catena automatica - capacità serbatoio carburante lt.0,55 
- capacità serbatoio olio lt.0,26 - dotazione: flacone per la preparazione della miscela 
+ rampone + tondino per affilatura catena + chiave multiuso per smontaggio catena, 
candela e giravite a croce integrato - protezione catena per il trasporto - peso Kg.5,25

166379 PZ 1

MOTOSEGA A SCOPPIO CC.50,8 CON BARRA CM.50
Motoseghe

261036

EXCEL

- cc.49,2 - motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER, valvola aria semiautomatica 
e sistema EASY START per un facile avviamento - accensione elettronica - avviamento 
a strappo - freno di sicurezza della catena - lunghezza barra cm.50 - catena maglie n°76 
passo 325" spessore 058" (1,5mm.)  - lubrificazione catena automatica - capacità serbato-
io carburante lt.0,55 - capacità serbatoio olio lt.0,26 - dotazione: ricambio vite senza fine 
per pompa olio + flacone per la preparazione della miscela peso Kg.6,6

261036 PZ 1

SPACCALEGNA ELETTRICO ORIZZONTALE 5 TONNELLATE
Spaccalegna elettrici

149334

EXCEL

- 2200W di potenza - tensione 230V~50 
Hz - classe di protezione IP 54 - velocità 
di rotazione 2.800 g/m. - capacità di spacco 
dei ciocchi max ø cm.25x52 di lunghezza 
- forza max 5 tonnellate - capacità olio 
idraulico lt.3,5 -  peso Kg.45

149334 PZ 1
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SPACCALEGNA ELETTRICO VERTICALE 7 TONNELLATE
Spaccalegna elettrici

195997

EXCEL

3000W di potenza - tensione 230V~50 
Hz - classe di protezione IP 54 - capa-
cità di spacco dei ciocchi max ø cm.32x 
52/78/104 di lunghezza - forza max 7 ton-
nellate - capacità serbatoio olio lt.7 - peso 
Kg.115

195997 PZ 1

PARANCO MANUALE A CATENA
Paranchi manuali

151122

EXCEL

con freno automatico di sicurezza alzata 
max mt.2,5

151122 - Kg. 500 PZ 1

68062 - Kg.1000 PZ 1

94368 - Kg.2000 PZ 1

PARANCO ELETTRICO KG.125-250 500W CAVO MT.12
Paranchi elettrici

29889

EXCEL

- 500w di potenza - tensione 230-50 Hz - 
portata kg.125 a cavo singolo max altezza 
mt.12 con velocità di sollevamento di 8 
mt/m. - portata kg.250 a cavo doppio max 
altezza mt.6 con velocità di sollevamento 
di 4 mt/m. - cavo ø mm.3xmt.12 in acciaio 
CK45 antigiro, resistenza max kg.800 - di-
mensioni mm.350x130x175h. - peso kg.12

29889 PZ 1

PARANCO ELETTRICO KG.200-400 1000W CAVO MT.12
Paranchi elettrici

29902

EXCEL

- 1000w di potenza - tensione 230v / 50Hz 
- portata kg.200 a cavo singolo max altez-
za mt.12 con velocità di sollevamento di 
8 mt/m - portata kg.400 a cavo doppio 
max altezza mt.9 con velocità di solleva-
mento di 4 mt/m. - cavo ø mm.3,8xmt.12,5 
in acciaio CK45 antigiro, resistenza max 
kg.1100 - dimensioni mm.380x155x200h. 
- peso kg.16,5

29902 PZ 1

PARANCO ELETTRICO KG.300-600 1050W CAVO MT.18
Paranchi elettrici

15714

EXCEL

- 1050w di potenza - tensione 230v / 50Hz 
- portata kg.300 a cavo singolo max altez-
za mt.18 con velocità di sollevamento di 
8 mt/m - portata kg.600 a cavo doppio 
max altezza mt.9 con velocità di solleva-
mento di 4 mt/m. - cavo ø mm.4,5xmt.12,5 
in acciaio CK45 antigiro, resistenza max 
kg.1600 - dimensioni mm.420x170x230h. 
- peso kg.18,2

15714 PZ 2/1

INTERRUTTORE PER PARANCO ELETTRICO
Paranchi elettrici - Accessori

132992

EXCEL

ricambio per paranchi per ns. codice 29889 
(CDF02450) 29902 (CDF02451) 15714 
(CDF02452)

132992 PZ 1

SUPPORTO A BANDIERA PER PARANCO ELETTRICO ESTENSIBILE
Supporti per paranchi elettrici

93781

EXCEL

in acciaio verniciato, asta estensibile 
cm.75/110 max

93781 - portate max: Kg.600/cm.75 - Kg.300/cm.110 PZ 4/1

SUPPORTO A BANDIERA PER PARANCO ELETTRICO PORTATA KG.600
Supporti per paranchi elettrici

18005

EXCEL

in acciaio verniciato, asta fissa da cm.75

18005 - portata Kg.600 max PZ 4/1

ROMPICATENA DA BANCO
Rompicatene

290326

EXCEL

per catene motosega

290326 PZ 1
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IMBUTITORE CATENE MOTOSEGHE
Imbutitori per catene motosega

290333

EXCEL

- per catene passo 1/4" - 0.325" - 3/8" - 
0.404"

290333 PZ 1

AFFILATRICE ELETTRICA PER CATENE DI MOTOSEGHE 85W DISCO MM.100
259828

EXCEL

monofase - 85W di potenza - tensio-
ne 230v /50Hz - velocità di rotazione 
5.500 giri/min. - base in alluminio - mola 
ø mm.104x3.2 foro mm.22 con carter di 
protezione - peso kg.2,03

259828 PZ 4/1

AFFILATRICE ELETTRICA PER CATENE DI MOTOSEGHE 180W DISCO MM.100
259811

EXCEL

monofase - 180W di potenza - tensione 
230v /50Hz - velocità di rotazione 6.300 
giri/min. - mola ø mm.100x3.2 foro mm.10 
con carter di protezione - peso kg.2,10

259811 PZ 4/1

MOLA PER AFFILATRICE ELETTRICA
259835

EXCEL

da applicare all'affilatrice elettrica per cate-
ne di motosega

259835 - ø mm.100x3.2 foro ø mm.10 (per ns cod.259811) PZ 25/1

259842 - ø mm.104x3,2 foro ø mm.22,2 (per ns cod.259828) PZ 25/1

AFFILATRICE ELETTRICA PER CATENE DI MOTOSEGHE 230W DISCO MM.145
219464

EINHELL

monofase - 230W di potenza - tensione 
230v /50Hz - velocità di rotazione 3.000 
giri/min. - mola ø mm.145x3,2 foro mm.22 
- limitazione di profondità - scala graduata 
per la regolazione di precisione dell'angolo 
di affilatura - dispositivo di tensione della 
catena - vetro vista trasparente - illumina-
zione - testina abrasiva orientabile

219464 PZ 1

MOLA PER AFFILATRICE ELETTRICA MM.108
219785

da applicare all'affilatrice elettrica per cate-
ne di motosega

219785 - ø mm.108x3,2 foro ø mm.23 (per ns cod.104142) PZ 1

219778 - ø mm.145x3,2 foro ø mm.22,3 (per ns cod.219464) PZ 1

TRIVELLA A SCOPPIO 2 TEMPI CC.52 TV50
Trivelle a scoppio

299558

EXCEL

- carburatore membrana - accensione 
elettronica - frizione automatica - elica 
lunghezza 800mm - elica diametro 100mm 
- colore rosso - peso Kg. 13

299558 - 2T - 52 cc - 1,9 kW - 13 kg PZ 1

PUNTE PER MOTOTRIVELLA
Punte per trivelle a scoppio

365413

EXCEL

365413 - lungh. mm.730 - ø elica mm.100 PZ 1

365420 - lungh. mm.730 - ø elica mm.150 PZ 1

365437 - lungh. mm.730 - ø elica mm.200 PZ 1
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PROLUNGA PER MOTOTRIVELLA
Punte per trivelle a scoppio

365444

EXCEL

365444 - lunghezza mm.346 - ø mm.30 PZ 1

RASAERBA A BATTERIA 36V TAGLIO CM.43 RAB43 ONLY1
Rasaerba a batteria

343602

EXCEL

caricabatterie e 2 batterie Litio 18V non 
inclusi - telaio in ABS - larghezza di taglio 
cm.43 - taglio regolabile 1 leva 6 posizioni 
- trazione a spinta - sacco raccoglierba l.45 
- flap sacco pieno - altezza impugnatura re-
golabile - ruote anteriori da 6" (mm.150) 
posteriori da 8" (mm.200) - chiave di si-
curezza - doppia leva avviamento - peso 
kg.17,5 senza batterie - ONLY1 è un siste-
ma che permette con un modello di bat-
teria e un caricabatterie di alimentare in-
distintamente molte macchine per il fai da 
te (trapano, smerigliatrice, seghetto, ecc.) 
e il giardinaggio (tosaerba, decespugliatore, 
elettrosega, ecc.)

343602 PZ 1

TAGLIABORDI A BATTERIA 18V TAGLIO MM.230 TBB23 ONLY1
Tagliabordi a batteria

343589

EXCEL

caricabatterie e 1 batteria Litio 18V non 
inclusi  - larghezza di taglio mm.230 - impu-
gnatura rotante e regolabile - testa motore 
inclinabile - asta telescopica cm.41/61 - di-
stanziatore pieghevole - dotazione: testina 
nylon filo mm.1,6 - interruttore di sicurez-
za - peso kg.2,5 senza batteria - ONLY1 è 
un sistema che permette con un modello 
di batteria e un caricabatterie di alimenta-
re indistintamente molte macchine per il 
fai da te (trapano, smerigliatrice, seghetto, 
ecc.) e il giardinaggio (tosaerba, decespu-
gliatore, elettrosega, ecc.)

343589 PZ 1

DECESPUGLIATORE A BATTERIA 36V TAGLIO MM.230/350 DSB38 ONLY1
Decespugliatori a batteria

343565

EXCEL

caricabatterie e 2 batterie Litio 18V non in-
clusi - larghezza di taglio 230/350mm - asta 
a due sezioni - dotazione: testina nylon, di-
sco acciaio, cinghia a tracolla - interruttore 
di sicurezza - peso kg.4,7 senza batterie - 
ONLY1 è un sistema che permette con un 
modello di batteria e un caricabatterie di 
alimentare indistintamente molte macchi-
ne per il fai da te (trapano, smerigliatrice, 
seghetto, ecc.) e il giardinaggio (tosaerba, 
decespugliatore, elettrosega, ecc.)

343565 PZ 1

SOFFIATORE A BATTERIA 18V SFB18 ONLY1
343619

EXCEL

caricabatterie e 1 batteria Litio 18V non in-
clusi  - 2 velocità aria km/h.110/210 - tubo 
a due sezioni - peso kg.1,2 senza batteria - 
ONLY1 è un sistema che permette con un 
modello di batteria e un caricabatterie di 
alimentare indistintamente molte macchi-
ne per il fai da te (trapano, smerigliatrice, 
seghetto, ecc.) e il giardinaggio (tosaerba, 
decespugliatore, elettrosega, ecc.)

343619 PZ 2/1

ASPIRATORE/SOFFIATORE A BATTERIA 36V ASB10 ONLY1
343626

EXCEL

caricabatterie e 2 batterie Litio 18V non 
inclusi - 5 velocità aria max 210km/h - volu-
me aria 8 m3/min. - dispositivo triturazione 
8:1 - doppio tubo - sacco raccoglitore l.45 
- impugnatura ausiliaria regolabile - cinghia 
tracolla - ruote - peso kg.3,5 senza batterie 
- ONLY1 è un sistema che permette con 
un modello di batteria e un caricabatterie 
di alimentare indistintamente molte mac-
chine per il fai da te (trapano, smerigliatri-
ce, seghetto, ecc.) e il giardinaggio (tosaer-
ba, decespugliatore, elettrosega, ecc.)

343626 PZ 1

TAGLIASIEPI A BATTERIA 18V TAGLIO CM.46 TSB46 ONLY1
Tagliasiepi a batteria

343596

EXCEL

caricabatterie e 1 batteria Litio 18V non inclusi  - lama cm.46 - larghezza di taglio mm.16 
- peso kg.1,9 senza batteria - ONLY1 è un sistema che permette con un modello di 
batteria e un caricabatterie di alimentare indistintamente molte macchine per il fai da te 
(trapano, smerigliatrice, seghetto, ecc.) e il giardinaggio (tosaerba, decespugliatore, elet-
trosega, ecc.)

343596 PZ 1
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ELETTROSEGA A BATTERIA 36V BARRA CM.30 MTB30 ONLY1
Elettroseghe a batteria

343572

EXCEL

caricabatterie e 2 batterie Litio 18V non inclusi - regolazione rapida tensione catena - 
protezione impugnatura blocco catena con led - vite regolazione olio lubrificante catena 
- finestra controllo livello olio catena - barra EXCEL cm.30 (12") - catena maglie n°45 
passo MINI 3/8" spessore 050" (1,3 mm.) - antivibrante - freno catena - led freno catena 
- interruttore di sicurezza - peso kg.3,8 senza batterie - ONLY1 è un sistema che per-
mette con un modello di batteria e un caricabatterie di alimentare indistintamente molte 
macchine per il fai da te (trapano, smerigliatrice, seghetto, ecc.) e il giardinaggio (tosaerba, 
decespugliatore, elettrosega, ecc.)

343572 PZ 1

TRAPANO A BATTERIA LITIO 18V 2AH CON PERCUSSIONE TRB05 ONLY1
Trapani avvitatori a batteria

343664

EXCEL

1 caricabatterie 2,4Ah e 1 batteria Li-
tio 18V 2Ah inclusi - 2 velocità regola-
bili 0-350/0-1200 giri/min. - percussione 
0-19200 BPM - mandrino autoserrante 
13mm - frizione 19 posIzioni - foratura 
legno mm.20, metallo mm.10, cemento 
mm.10 - luce led - gancio cintura - portain-
serti magnetico - valigetta - peso kg.1,7 - 
ONLY1 è un sistema che permette con un 
modello di batteria e un caricabatterie di 
alimentare indistintamente molte macchi-
ne per il fai da te (trapano, smerigliatrice, 
seghetto, ecc.) e il giardinaggio (tosaerba, 
decespugliatore, elettrosega, ecc.)

343664 PZ 1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA 18V DISCO MM.115 SMB11 ONLY1
Smerigliatrici angolari a batteria

343633

EXCEL

caricabatterie e 1 batteria Litio 18V non 
inclusi - disco ø mm115 - perno portadisco 
M14 - velocità 8000 giri/min. - impugnatura 
laterale 3 posizioni - 1 disco incluso - in-
terruttore di sicurezza - peso kg.1,8 senza 
batterie - ONLY1 è un sistema che per-
mette con un modello di batteria e un ca-
ricabatterie di alimentare indistintamente 
molte macchine per il fai da te (trapano, 
smerigliatrice, seghetto, ecc.) e il giardinag-
gio (tosaerba, decespugliatore, elettrosega, 
ecc.)

343633 PZ 1

SEGHETTO ALTERNATIVO A BATTERIA 18V TAGLIO MM.60 SAB06 ONLY1
Seghetti alternativi a batteria

343657

EXCEL

caricabatterie e 1 batteria Litio 18V non 
inclusi - regolazione velocità elettronica 
0/2600 corse/min. - base inclinabile 0/45° 
- taglio legno mm.60, metallo mm.4 - in-
terruttore di sicurezza - peso kg.1,5 senza 
batterie - ONLY1 è un sistema che per-
mette con un modello di batteria e un ca-
ricabatterie di alimentare indistintamente 
molte macchine per il fai da te (trapano, 
smerigliatrice, seghetto, ecc.) e il giardinag-
gio (tosaerba, decespugliatore, elettrosega, 
ecc.)

343657 PZ 4/1

LEVIGATRICE DELTA A BATTERIA 18V ONLY1
Levigatrici a batteria

365642

EXCEL

caricabatterie e 1 batteria Litio 18v non 
inclusi - alimentazione 1 batteria litio 
18v 2,0/4,0 Ah - piastra 135x135x95 mm 
- scatola raccoglipolvere - adattatore per 
aspiratore - ONLY1 è un sistema che per-
mette con un modello di batteria e un ca-
ricabatterie di alimentare indistintamente 
molte macchine per il fai da te (trapano, 
smerigliatrice, seghetto, ecc.) e il giardinag-
gio (tosaerba, decespugliatore, elettrosega, 
ecc.)

365642 PZ 4/1

SEGA CIRCOLARE A BATTERIA 18V ONLY1
Seghe circolari a batteria

365628

EXCEL

caricabatterie e 1 batteria Litio 18v non 
inclusi - alimentazione 1 batteria litio 18v 
2,0/4,0 Ah - lama max 165 mm - Angolo 
45° - taglio massimo mm.50 a 90°, mm.35 
a 45° - pattino alluminio - ONLY1 è un 
sistema che permette con un modello di 
batteria e un caricabatterie di alimentare 
indistintamente molte macchine per il fai 
da te (trapano, smerigliatrice, seghetto, 
ecc.) e il giardinaggio (tosaerba, decespu-
gliatore, elettrosega, ecc.)

365628 PZ 2/1

ASPIRACENERE LT.12 A BATTERIA 18V ONLY1
Aspiraceneri a batteria

342902

EXCEL

capacità lt.12 -  motore 110W - aspirazio-
ne =6kpa - flusso aria 16 lt./sec. - rumoro-
sità =72dB(A) - dotazione: 1 filtro HEPA, 1 
tubo flessibile mt.1, 1 tubo allumino cm.23 
- senza batteria - ONLY1 è un sistema che 
permette con un modello di batteria e un 
caricabatterie di alimentare indistintamen-
te molte macchine per il fai da te (trapano, 
smerigliatrice, seghetto, ecc.) e il giardinag-
gio (tosaerba, decespugliatore, elettrosega, 
ecc.)

342902 PZ 1
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ASPIRAPOLVERE LT.20 A BATTERIA 18V ONLY1
Aspirapolvere a batteria

210379

EXCEL

adatto per solidi e liquidi  - capacità lt.20 -  
motore 150W - aspirazione =10kpa - flus-
so aria 25 lt./sec. - rumorosità =72dB(A) 
- dotazione: 1 filtro HEPA, 1 filtro spugna, 1 
tubo flessibile mt.1,5, 2 tubi plastica cm.44, 
1 spazzola acqua, 1 spazzola standard - 
senza batteria - ONLY1 è un sistema che 
permette con un modello di batteria e un 
caricabatterie di alimentare indistintamen-
te molte macchine per il fai da te (trapano, 
smerigliatrice, seghetto, ecc.) e il giardinag-
gio (tosaerba, decespugliatore, elettrosega, 
ecc.)

210379 PZ 1

PROIETTORE 30W A BATTERIA 18V ONLY1
Proiettori a batteria

365635

EXCEL

caricabatterie e 1 batteria litio 18v non 
inclusi - alimentazione 1 batteria litio 18v 
2,0/4,0Ah - 30w - 1800 lumen - 4 intensità: 
100% - 60% - 30%, spento - ONLY1 è un 
sistema che permette con un modello di 
batteria e un caricabatterie di alimentare 
indistintamente molte macchine per il fai 
da te (trapano, smerigliatrice, seghetto, 
ecc.) e il giardinaggio (tosaerba, decespu-
gliatore, elettrosega, ecc.)

365635 PZ 4/1

BATTERIA LITIO 18V 2AH ONLY1
Batterie e caricabatterie per sistemi di utensili

343671

EXCEL

batteria Litio 18V 2Ah - indicatore di ca-
rica - solo per linea ONLY1 - ONLY1 è 
un sistema che permette con un modello 
di batteria e un caricabatterie di alimenta-
re indistintamente molte macchine per il 
fai da te (trapano, smerigliatrice, seghetto, 
ecc.) e il giardinaggio (tosaerba, decespu-
gliatore, elettrosega, ecc.)

343671 PZ 10/1

BATTERIA LITIO 18V 4AH ONLY1
Batterie e caricabatterie per sistemi di utensili

343688

EXCEL

batteria Litio 18V 4Ah - indicatore di ca-
rica - solo per linea ONLY1 - ONLY1 è 
un sistema che permette con un modello 
di batteria e un caricabatterie di alimenta-
re indistintamente molte macchine per il 
fai da te (trapano, smerigliatrice, seghetto, 
ecc.) e il giardinaggio (tosaerba, decespu-
gliatore, elettrosega, ecc.)

343688 PZ 10/1

CARICABATTERIE SINGOLO 18V 2,4A ONLY1
Batterie e caricabatterie per sistemi di utensili

343695

EXCEL

tempo di ricarica 50/100 min. - indicatore 
di ricarica - solo per batterie ONLY1 - 
ONLY1 è un sistema che permette con un 
modello di batteria e un caricabatterie di 
alimentare indistintamente molte macchi-
ne per il fai da te (trapano, smerigliatrice, 
seghetto, ecc.) e il giardinaggio (tosaerba, 
decespugliatore, elettrosega, ecc.)

343695 PZ 10/1

CARICABATTERIE DOPPIO 18V 2x3,5A ONLY1
Batterie e caricabatterie per sistemi di utensili

343701

EXCEL

tempo ricarica 35/70 min. - indicatore di ri-
carica - solo per batterie ONLY1 - ONLY1 
è un sistema che permette con un modello 
di batteria e un caricabatterie di alimenta-
re indistintamente molte macchine per il 
fai da te (trapano, smerigliatrice, seghetto, 
ecc.) e il giardinaggio (tosaerba, decespu-
gliatore, elettrosega, ecc.)

343701 PZ 10/1

FILTRO HEPA PER ASPIRACENERE ONLY1
Aspirapolvere, aspiraliquidi - Accessori

365345

EXCEL

- filtro cartuccia HEPA - fibra antincendio

365345 - per ns. codice 342902 (CDF09509) PZ 1

FILTRO HEPA PER ASPIRAPOLVERE ONLY1
Aspirapolvere, aspiraliquidi - Accessori

365352

EXCEL

- filtro cartuccia HEPA - fibra antincendio

365352 - per ns. cod. 210379 (CDF09511) PZ 1

FILTRO SPUGNA ASPIRAPOLVERE ONLY1
Aspirapolvere, aspiraliquidi - Accessori

365383

EXCEL

- per liquidi

365383 - per ns. cod. 210379 (CDF09511) PZ 1
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CARRELLO SPARGITORE (GC-SR 12)
Carrelli spargitori

387965

EINHELL

- capacità contenitore lt.12 - ampiezza 
spargitore cm.45 - ruote ø mm.200 - ar-
chetto doppio - archetto smontabile per 
stoccaggio - scocca plastica resistente agli 
urti - leva per regolare la velocità di distri-
buzione - rullo resistente alla corrosione

387965 PZ 1

RULLO COMPRESSORE CM.57 (GC-GR 57)
Rulli compressori manuali

387972

EINHELL

- spessore del materiale dell'albero mm.1,5 
- larghezza albero cm.57 - albero ø cm.32 
- capacità di raccolta max lt.46 - rullo ver-
niciato - foro di carico laterale (acqua e 
sabbia) con chiusura - scrostatore - peso 
kg.10,5

387972 PZ 1

TAGLIAERBA MANUALE TAGLIO CM.30 (GC-HM 300)
Rasaerba a mano

387842

EINHELL

- larghezza di taglio cm.30 - regolazione 
continua dell'altezza di taglio da mm.13 a 
mm.37 a 4 livelli - albero ø mm.125 - ruote 
ø mm.215 - capacità sacco di raccolta lt.16 
- rullo elicoidale montato su cuscinetti a 
sfera con 5 lame di acciaio - rullo in plastica 
ø mm.45 - raccomandato per prati fino a 
150 mq di superficie - peso kg.6,5

387842 PZ 1

TAGLIAERBA MANUALE TAGLIO CM.40 (GC-HM 40)
Rasaerba a mano

387859

EINHELL

- larghezza di taglio cm.40 - regolazione 
continua dell'altezza di taglio da mm.13 a 
mm.37 a 4 livelli - albero ø mm.125 - ruote 
ø mm.218 - capacità sacco di raccolta lt.27 
- rullo elicoidale montato su cuscinetti a 
sfera con 5 lame di acciaio - rullo plastica ø 
mm.46 - raccomandato per prati fino a 250 
mq di superficie - peso kg.7,5

387859 PZ 1

RASAERBA ELETTRICO 1000W TAGLIO CM.32 (GC-EM 1032)
Rasaerba elettrici

387866

EINHELL

- 1000W di potenza - tensione 230v / 
50Hz - velocità di rotazione 3.500 al mi-
nuto  - larghezza di taglio coltelli cm.32 
- regolazione assiale dell'altezza di taglio 
mm.30-70 in 3 posizioni - capacità raccolta 
lt.30 - ruote anteriori ø mm.140 - ruote 
posteriori ø mm.140 - motore Carbon-Po-
wer - impugnatura di guida ripiegabile - clip 
antistrappo porta cavo - corpo in materiale 
plastico antiurto - impugnatura per il tra-
sporto - raccomandato per prati fino a 300 
mq di superficie - peso kg.9,2

387866 PZ 1

RASAERBA ELETTRICO 1500W TAGLIO CM.36 (GC-EM 1536)
Rasaerba elettrici

387873

EINHELL

- 1500W di potenza - tensione 230v / 
50Hz - velocità di rotazione 3.400 al minu-
to  - larghezza di taglio coltelli cm.36 - re-
golazione centralizzata dell'altezza di taglio 
mm.25-65 in 5 posizioni - capacità raccolta 
lt.38 - ruote anteriori ø mm.140 - ruote 
posteriori ø mm.200 - motore Carbon-
Power - impugnatura di guida ripiegabile 
con funzione di ritorno rapido e regolabile 
in altezza - impugnatura integrata per un 
semplice trasporto - supporto antistrappo 
per cavo elettrico - box raccogli erba con 
indicatore del livello di raccolta - struttura 
in plastica resistente e antiurto - taglio an-
che vicino ai bordi - doppio interruttore di 
sicurezza - raccomandato per prati fino a 
600m² di superficie - peso kg.10

387873 PZ 1
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RASAERBA ELETTRICO 1700W TAGLIO CM.43 (GC-EM 1743 HW)
Rasaerba elettrici

387880

EINHELL

- 1700W di potenza - tensione 230v / 
50Hz - velocità di rotazione 3.250 al minu-
to  - larghezza di taglio coltelli cm.43 - re-
golazione centralizzata dell'altezza di taglio 
mm.20-70 in 6 posizioni - capacità raccolta 
lt.52 - ruote anteriori ø mm.170 - ruote 
posteriori ø mm.235 - motore con cop-
pia elevata - archetto di spinta pieghevole 
- maniglia integrata - fermacavo - vano rac-
colta erba con indicatore di livello - robu-
sta scocca in materiale plastico resistente 
agli urti - consigliato per prati fino a 700m² 
di superficie - peso kg.13,68

387880 PZ 1

TAGLIAERBA A SCOPPIO 4 TEMPI CC.99 TAGLIO CM.40 SEMOVENTE (GC-PM 40 S)
Rasaerba a motore

387903

EINHELL

- 1,2 kW - motore OHV 4 tempi monoci-
lindro, raffreddamento ad aria - cilindrata 
99 cm³ - giri motore 2.900 al minuto - ca-
pacità serbatoio benzina lt.1 - larghezza di 
taglio coltelli cm.40 - regolazione centrale 
dell'altezza di taglio da mm.25 a mm.75 a 
7 livelli - capacità sacco di raccolta lt.45 - 
ruote anteriori ø mm.178 - ruote poste-
riori ø mm.203 - trazione posteriore di-
sinseribile - corpo in plastica - contenitore 
raccoglierba con indicatore del livello di ri-
empimento e 2 impugnature per svuotarlo 
- impugnatura di guida ripiegabile ergono-
mica - raccomandato per prati fino a 1.000 
m² di superficie - peso kg.21,4

387903 PZ 1

RASAERBA A SCOPPIO 4 T CC.125 TAGLIO CM.46 SEMOVENTE (GC-PM 46/1 S)
Rasaerba a motore

387910

EINHELL

- 1,65 kW - motore B&S 4 tempi monoci-
lindro, raffreddamento ad aria - cilindrata 
125 cm³ - giri motore 2.900 al minuto - lar-
ghezza di taglio coltelli cm.46 - regolazione 
centrale dell'altezza di taglio da mm.30 a 
mm.80 a 9 livelli - capacità sacco di rac-
colta lt.50 - ruote anteriori ø mm.177,8 - 
ruote posteriori ø mm.203,2 - avviamento 
a strappo - semovente con trazione poste-
riore disinseribile - scocca in lameria d'ac-
ciaio verniciata a polvere - vano raccolta 
erba con indicatore di livello - consigliato 
per prati fino a 1.400 m² di superficie - 
peso kg.27,7

387910 PZ 1

RASAERBA A SCOPPIO 4 T CC.139 TAGLIO CM.46 SEMOVEN.(GC-PM 46/2 S HW-E)
Rasaerba a motore

387927

EINHELL

- 1,9 kW - motore Einhell GP140 4 tem-
pi monocilindro, raffreddamento ad aria 
- cilindrata 139 cm³ - giri motore 3.000 
al minuto - capacità serbatoio benzina 
lt.1,3 - larghezza di taglio coltelli cm.46 - 
regolazione centrale dell'altezza di taglio 
da mm.30 a mm.80 a 6 livelli - capacità 
sacco di raccolta lt.70 - ruote anteriori ø 
mm.204 - ruote posteriori ø mm.280 - fun-
zione di avviamento elettrico - batteria di 
avviamento esente da manutenzione che si 
autoricarica durante il funzionamento del 
rasaerba - incluso caricabatteria supple-
mentare per la ricarica opzionale dalla rete 
- trazione posteriore disinseribile - impu-
gnatura di guida ripiegabile ergonomica an-
tiscivolo - impugnatura di guida regolabile 
in altezza in 3 posizioni - corpo in lamiera 
di acciaio rivestito a polvere - sacco di rac-
colta dell'erba tagliata con indicazioni del 
livello di riempimento - cavo di avviamento 
sull'impugnatura di guida - ruote motrici 
supportate da cuscinetti a sfera - pettine 
convogliatore - raccomandato per prati 
fino a 1.400 m² di superficie - peso kg.37,8

387927 PZ 1

RASAERBA A SCOPPIO 4 T CC.173 TAGLIO CM.51 SEMOVENTE (GC-PM 51/2 S HW)
Rasaerba a motore

387934

EINHELL

- 2,7 kW - motore Einhell GP170 4 tem-
pi monocilindro, raffreddamento ad aria - 
cilindrata 173 cm³ - giri motore 2.900 al 
minuto - capacità serbatoio benzina lt.1,5 
- larghezza di taglio coltelli cm.51 - regola-
zione centrale dell'altezza di taglio a 6 livelli 
- capacità sacco di raccolta lt.70 - ruote 
anteriori ø mm.204 - ruote posteriori ø 
mm.280 - trazione posteriore disinseribi-
le - impugnatura di guida ripiegabile ergo-
nomica antiscivolo - impugnatura di guida 
regolabile in altezza in 3 posizioni - corpo 
in lamiera di acciaio rivestito a polvere - 
sacco di raccolta dell'erba tagliata con indi-
cazione del livello di riempimento - cavo di 
avviamento sull'impugnatura di guida - fun-
zione mulching con apposito adattatore - 
scarico laterale - ruote motrici supportate 
da cuscinetti a sfera - raccomandato per 
prati fino a 1.800 m² di superficie - peso 
kg.37,8

387934 PZ 1
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ARIEGGIATORE ELETTRICO 1200W CM.31 (GC-ES 1231/1)
Arieggiatori elettrici e a motore

387941

EINHELL

- 1200W di potenza - tensione 230v / 
50Hz - larghezza di lavoro mm.310 - re-
golazione della profondità mm.9 su 3 livelli 
con posizione parcheggio - ruote anteriori 
ø mm.170 - ruote posteriori ø mm.60 - 
albero porta coltelli su cuscinetti con 8 
coltelli doppi - impugnatura guida richiudi-
bile - scocca in plastica antiurto - indicato 
per prati fino a 300m² di superficie - peso 
kg.8,16

387941 PZ 1

ARIEGGIATORE A SCOPPIO 4 TEMPI CC.212 CM.40 (GC-SC 4240 P)
Arieggiatori elettrici e a motore

387958

EINHELL

- 4,2 kW - motore 4 tempi, raffreddamen-
to ad aria - cilindrata 212 cm³ - capacità 
serbatoio benzina lt.3,6 - larghezza di la-
voro mm.400 - regolazione centralizzata 
profondità mm.20 su 8 livelli con posizio-
ne parcheggio - capacità sacco di raccolta 
lt.45 - ruote anteriori ø mm.180 - ruote 
posteriori ø mm.180 - controllo della ve-
locità per lavoro ecologico - albero porta 
coltelli su cuscinetti a sfera con 18 lame 
in acciaio - archetto di spinta pieghievole - 
robusta scocca in metallo - consigliato per 
prati fino a 1.200 m² di superficie - peso 
kg.31,4

387958 PZ 1

TAGLIABORDI ELETTRICO 250W TAGLIO CM.22 (GC-ET 2522)
Tagliabordi elettrici

387989

EINHELL

- 250W di potenza - tensione 230v / 
50Hz - velocità rotazione del rocchetto 
12.000 rpm - taglio a filo ø mm.220 - filo 
ø mm.1,2 - filo cm.600 - guida a due mani 
con impugnatura supplementare - taglio a 
doppio filo - avanzamento filo con testina 
automatica a pressione - corpo e impugna-
tura supplementare in materiale plastico 
antiurto - clip antistrappo porta cavo - 
peso kg.1,1

387989 PZ 1

ROCCHETTO FILO PER TAGLIABORDI GT-ET 2522
Testine per tagliabordi

387996

EINHELL

- filo in nylon ø mm.1,2 - lunghezza mt.6

387996 PZ 1

TAGLIABORDI ELETTRICO 300W TAGLIO CM.23 (GC-ET 3023)
Tagliabordi elettrici

388009

EINHELL

- 300W di potenza - tensione 230v / 50Hz 
- velocità rotazione del rocchetto 11.000 
rpm - taglio a filo ø mm.230 - filo ø mm.1,5 
- filo cm.600 - motore universale - impu-
gnatura ergonomica con seconda impu-
gnatura - taglio a filo singolo - bobina con 
sistema di avanzamento batti e vai - scocca 
plastica resistente agli urti e maniglia - fer-
macavo - peso kg.1,5

388009 PZ 1

ROCCHETTO FILO PER TAGLIABORDI GT-ET 3023
Testine per tagliabordi

388016

EINHELL

- colore bianco - lunghezza mt.6

388016 PZ 1

TAGLIABORDI ELETTRICO 400W TAGLIO CM.25 (GC-ET 4025)
Tagliabordi elettrici

388023

EINHELL

- 400W di potenza - tensione 230v / 50Hz 
- velocità rotazione del rocchetto 11.000 
rpm - taglio a filo ø mm.250 - filo ø mm.1,6 
- filo cm.600 - motore universale - guida a 
due mani con impugnatura supplementare 
regolabile - taglio a filo singolo - avanza-
mento filo con testina automatica a pres-
sione - testa motore girevole a +/- 90° per 
il taglio su superfici verticali - testa motore 
inclinabile in 5 posizioni - impugnatura di 
guida telescopica a regolazione continua 
- corpo e impugnatura supplementare in 
materiale plastico antiurto - clip antistrap-
po porta cavo - peso kg.2,3

388023 PZ 1

ROCCHETTO FILO PER TAGLIABORDI GT-ET 4025
Testine per tagliabordi

388030

EINHELL

- lunghezza mt.6

388030 PZ 1
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TAGLIABORDI ELETTRICO 450W TAGLIO CM.30 (GC-ET 4530 SET)
Tagliabordi elettrici

388047

EINHELL

- 450W di potenza - tensione 230v / 50Hz 
- velocità rotazione del rocchetto 8.800 
rpm - taglio a filo ø mm.300 - filo ø mm.1,4 
- filo mt.10 - motore elettrico - guida a 
due mani con impugnatura supplementare 
regolabile - taglio a filo doppio - testina 
motorizzata girevole di 180° per il taglio 
di bordi e per superfici verticali - testina 
motorizzata inclinabile in 4 posizioni - im-
pugnatura di guida telescopica in alluminio 
a regolazione continua - avanzamento filo 
completamente automatico - corpo e im-
pugnatura supplementare in materiale pla-
stico antiurto - guida a rotella che consen-
te di tagliare i bordi con precisione - clip 
antistrappo porta cavo - faretra protettiva 
lama - in dotazione 3 bobine di filo - peso 
kg.2,64

388047 PZ 1

ROCCHETTO FILO PER TAGLIABORDI GT-ET 4530
Testine per tagliabordi

388054

EINHELL

- filo in nylon ø mm.1,4 - lunghezza mt.10

388054 PZ 1

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO 2 TEMPI CC.25,4 (GC-BC 25 AS)
Decespugliatori a motore

388061

EINHELL

- 0,75 kW - motore 2 tempi a miscela - 
cilindrata 25,4 cm³ - larghezza taglio dop-
pio filo cm.42 - lunghezza filo mt.4 - filo ø 
mm.2 - larghezza taglio con lama cm.23 - 
capacità serbatoio lt.0,8 - testina a doppio 
filo e disco a 4 lame - carter di protezione 
- accensione elettronica e starter automa-
tico - impugnatura a "P" - tracolla a zaino 
con sgancio - manico divisibile - albero su 
cuscinetti a sfera - struttura portante in 
alluminio - peso kg.6,6

388061 PZ 1

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO 2 TEMPI CC.31 (GC-BC 30 AS)
Decespugliatori a motore

388078

EINHELL

- 0,9 kW - motore 2 tempi - cilindrata 31 
cm³ - larghezza taglio doppio filo cm.45 
- lunghezza filo mt.4 - filo ø mm.2 - lar-
ghezza taglio con lama cm.23 - capacità 
serbatoio lt.0,4 - accensione elettronica 
e starter automatico - impugnatura a "P" 
- tracolla a zaino con sgancio - albero su 
cuscinetti a sfera - impugnatura guida in 
alluminio - impugnatura guida divisibile - 
disco di protezione - coltello a 3 lame - 
rocchetto a doppio filo con avanzamento a 
pressione - pompetta manuale per carbu-
rante - peso kg.6,6

388078 PZ 1

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO 2 TEMPI CC.42,7 (GC-BC 43 AS)
Decespugliatori a motore

388085

EINHELL

- 1,25 kW - motore 2 tempi a bassa vi-
brazione e raffreddamento ad aria - cilin-
drata 42,7 cm³ - capacità serbatoio benzina 
lt.0,9 - velocità di rotazione del rocchetto 
6.000 rpm - taglio a filo ø mm.420 - filo 
ø mm.2,4 - lunghezza filo cm.400 - nume-
ro giri coltello 6.750 rpm - larghezza di 
taglio coltelli cm.25,5 - impugnatura con 
tutti i comandi - impugnatura di guida in 
tubo di alluminio - lama a 3 denti - bobi-
na a doppio filo con testina automatica a 
pressione - pompa manuale del carburan-
te - split shaft per agevolare il trasporto 
- regolazione automatica della quantità di 
aria - dispositivo antivibrazione - cinghia di 
trasporto - frizione centrifuga per tagliente 
- albero motore supportato su entrambi i 
lati - peso kg.8

388085 PZ 1

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO 2 TEMPI CC.51,7 (GC-BC 52 I AS)
Decespugliatori a motore

388092

EINHELL

- 1,5 kW - motore 2 tempi a bassa vibra-
zione e raffreddamento ad aria - cilindrata 
51,7 cm³ - capacità serbatoio benzina lt.0,9 
- velocità di rotazione del rocchetto 7.000 
rpm - taglio a filo ø mm.420 - filo ø mm.2,4 
- lunghezza filo cm.400 - numero giri col-
tello 7.200 rpm - larghezza di taglio coltelli 
cm.25,5 - accensione digitale, stabilità di 
funzionamento del motore - impugnatura 
a manubrio in alluminio a regolazione uni-
versale - impugnatura con tutti i comandi - 
impugnatura di guida in tubo di alluminio - 
split shaft per agevolare il trasporto - lama 
a 3 denti - bobina a doppio filo con testina 
automatica a pressione - pompa manuale 
del carburante e regolazione automatica 
della quantità di aria - dispositivo antivi-
brazione - cinghia di trasporto - frizione 
centrifuga per tagliente - albero motore 
supportato su entrambi i lati - peso kg.8,5

388092 PZ 1
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BIOTRITURATORE ELETTRICO A COLTELLI 2000W (GC-KS 2540)
Biotrituratori

388269

EINHELL

- 2000W di potenza - tensione 230v / 
50Hz - velocità rotazione 3.800 g/min. 
- spessore max rami mm.40 - soglia ru-
morosità 106dB - 2 coltelli reversibili in 
acciaio speciale - tramoggia con apertura 
di grandi dimensioni - interruttore di pro-
tezione del motore - tramoggia ripiegabile 
con chiusura di sicurezza - telaio robusto 
con ruote - sacco di raccolta - ganci di fis-
saggio del sacco di raccolta - pratica im-
pugnatura per il trasporto - supporto per 
pestello - pestello incluso - peso kg.9,8

388269 PZ 1

BIOTRITURATORE ELETTRICO A INGRANAGGI 2000W (GC-RS 2540)
Biotrituratori

388252

EINHELL

- 2000W di potenza - tensione 230v / 
50Hz - velocità rotazione 40 g/min. - spes-
sore max rami mm.40 - soglia rumorosità 
93dB - cilindro di taglio - apertura della 
tramoggia di grandi dimensioni - selettore 
del senso di rotazione - telaio robusto con 
ruote - sacco di raccolta per i rifiuti del 
giardino - pratica impugnatura per il tra-
sporto - peso kg.24,85

388252 PZ 1

ASPIRATORE SOFFIATORE ELETTRICO 3000W (GC-EL 3024 E)
388276

EINHELL

- 3000W di potenza - tensione 230v / 
50Hz - velocità rotazione 7.000-13.500 g/
min. - passaggio aria 240 km/h - capacità 
aspirazione 650 m³/h - funzione sminuzza-
tore 10:1 - capacità sacco di raccolta lt.40 
- interruttore acceso/spento - selettore 
aspirazione/soffiaggio - tubo rigido di aspi-
razione di grandi dimensioni a 2 elementi 
- 2 rotelle di guida - regolazione elettronica 
del numero di giri - cinghia di trasporto re-
golabile - peso kg.3,13

388276 PZ 1

ASPIRATORE SOFFIATORE ELETTRICO 3000W (GC-EL 3000 E)
388283

EINHELL

- 3000W di potenza - tensione 230v / 
50Hz - velocità rotazione 8.000-15.000 g/
min. - passaggio aria 300 km/h - capacità 
aspirazione 840 m³/h - funzione sminuzza-
tore 15:1 - capacità sacco di raccolta lt.45 
- interruttore acceso/spento - sono inclusi 
un ampio tubo rigido di aspirazione e un 
soffiatore stretto - regolazione elettronica 
del numero di giri - ventola in alluminio - 
impugnatura ergonomica con antiscivolo e 
funzione anti-vibrazioni - apertura per pu-
lizia con interruttore di sicurezza - impu-
gnatura supplementare regolabile - 2 ruote 
di guida regolabili in diverse altezze - sacco 
di raccolta con finestra trasparente per il 
controllo del livello di riempimento - cin-
ghia di trasporto regolabile - clip antistrap-
po integrata - peso kg.2,96

388283 PZ 1

CESOIA PER ERBA E ARBUSTI A BATTERIA 3,6V 1,5AH CM.10 (GC-CG 3,6 LI)
Cesoie prato a batteria

388153

EINHELL

- 1 batteria 1,5Ah Li-Ion 3,6V - durata max 
di funzionamento 60 minuti - tempo di rica-
rica 3-5h - larghezza di lavoro lama di taglio 
cm.7 - larghezza di taglio decespugliatore 
cm.10 - spessore di taglio decespugliatore 
mm.8 - distanza tra i denti decespugliato-
re mm.8 - interruttore di sicurezza - lama 
tagliaerba - lama sfoltirami - cambio lama 
senza attrezzi - manico telescopico - ro-
telle che agevolano la guida - impugnatura 
ergonimica antiscivolo - peso kg.0,69

388153 PZ 1

TAGLIASIEPI ELETTRICO 570W LAMA CM.46,5 TAGLIO MM.18 (GC-EH 5747)
Tagliasiepi elettrici

388122

EINHELL

- 450W di potenza - tensione 230v / 50Hz - velocità rotazione 1.600 g/min. - lunghezza di 
taglio cm.46,5 - lunghezza barra cm.53 - distanza tra i denti mm.18 - tagli al minuto 3.200 
- interruttore di sicurezza a 2 mani con arresto di emergenza della lama inferiore a 1 
secondo - lame di sicurezza che si muovono in senso opposto, taglienti su entrambi i lati - 
ingranaggi di metallo di lunga durata - impugnatura supplementare - ampio paramano - ro-
busta custodia per il trasporto e lo stoccaggio - clip antistrappo porta cavo - peso kg.2,78

388122 PZ 1
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TAGLIASIEPI ELETTRICO 600W LAMA CM.55 TAGLIO MM.26 (GC-EH 6055/1)
Tagliasiepi elettrici

388146

EINHELL

- 600W di potenza - tensione 230v / 50Hz - velocità rotazione 1.400 g/min. - lunghezza 
di taglio cm.55 - lunghezza barra cm.61 - distanza tra i denti mm.26 - tagli al minuto 
2.800 - impugnatura morbida anti scivolo - lame in acciaio tagliate al laser e rettificate al 
diamante - ingranaggi in metallo - interruttore di sicurezza - maniglia aggiuntiva per una 
guida ottimale - scudo protettivo per le mani - copri lama in acciaio - collettore di taglio 
- clip antistrappo cavo - peso kg.3,47

388146 PZ 1

TAGLIASIEPI A SCOPPIO 2 TEMPI CC.24,5 LAMA CM.55 MM.28 (GE-PM 2555 A)
Tagliasiepi a motore

388139

EINHELL

- 0,85 kW - motore 2 tempi, raffredamento ad aria - cilindrata 24,5 cm³ - capacità ser-
batoio benzina lt.0,33 - lunghezza di taglio cm.55 - lunghezza barra cm.61 - distanza tra 
i denti mm.28 - tagli al minuto 2.050 - sistema di avviamento rapido Quick Start - pom-
petta manuale per un avvio veloce anche dopo una lunga pausa - accensione elettronica 
- coltelli a movimento alternato su entrambi i lati in acciaio tagliato al laser - impugnatura 
girevole +90°/0°/-90° - impugnatura supplementare a basse vibrazioni - protezione per 
mani - sistema anti vibrazioni - bocchettone per riempimento benzina - frizione centrifu-
ga per tagli inziale - peso kg.5,4

388139 PZ 1

TAGLIASIEPI TELESCOPICO ELETTRICO 500W CM.47 MM.20 (GC-HH 5047)
Tagliasiepi elettrici

388177

EINHELL

- 500W di potenza - tensione 230v / 50Hz 
- velocità di rotazione 1.650 g/min. - tagli 
al minuto 3.300 - lunghezza barra cm.58,5 
- lunghezza di taglio cm.47 - distanza tra i 
denti mm.20 - manico telescopico cm.193-
240 - regolazione dell'angolo di taglio - 
lama in acciaio tagliato al laser e diamanta-
to - impugnatura supplementare regolabile 
- robusta custodia per il trasporto e lo 
stoccaggio - cinghia di trasporto regolabile 
con apertura rapida - peso kg.4

388177 PZ 1

TAGLIASIEPI TELESCOPICO ELETTRICO 900W CM.41 MM.20 (GC-HH 9048)
Tagliasiepi elettrici

388184

EINHELL

- 900W di potenza - tensione 230v / 50Hz 
- velocità di rotazione 1.000 g/min. - tagli al 
minuto 2.000 - lunghezza barra cm.48 - lun-
ghezza di taglio cm.41 - distanza tra i denti 
mm.20 - manico telescopico cm.200-250 
- regolazione dell'angolo di taglio - lama 
in acciaio tagliato al laser e diamantato - 
prolunga telescopica cm.50 - impugnatura 
supplementare regolabile - impugnatura 
posteriore girevole - ingranaggi in metal-
lo - robusta custodia per il trasporto e lo 
stoccaggio - cinghia di trasporto regolabile 
con apertura rapida - peso kg.5,1

388184 PZ 1

MULTIFUNZIONE TELESCOPICO ELETTRICO 900W (GC-HC 9024 T)
Tagliasiepi elettrici

388191

EINHELL

- 900W di potenza - tensione 230v / 50Hz 
- lunghezza della barra cm.20 - velocità di 
taglio sega a catena 6,3 m/s - lunghezza 
della lama del tagliasiepi mm.480 - tagli al 
minuto 2.100 - distanza tra i denti mm.20 
- regolazione dell’angolo di taglio - lama in 
acciaio tagliato al laser e diamantato - bar-
ra e catena Oregon - lubrificazione auto-
matica della catena - ingranaggi in metallo 
per una maggiore durata - prolunga tele-
scopica cm.50 - impugnatura supplemen-
tare regolabile -  impugnatura posteriore 
girevole - robusta custodia per il trasporto 
e lo stoccaggio - cinghia di trasporto re-
golabile con sgancio rapido - peso kg.4,23

388191 PZ 1

SVETTATOIO TELESCOPICO ELETTRICO 750W BARRA CM.20 (GC-EC 750 T)
Elettroseghe

388160

EINHELL

- 750W di potenza - tensione 230v / 50Hz 
- lunghezza barra mm.200 - lunghezza di 
taglio mm.180 - velocità di taglio 11 m/s 
- capacità serbatoio olio ml.60 - manico 
telescopico in fibra vetro cm.185-280 - 
catena e barra OREGON - regolazione 
del tendicatena senza attrezzi - serbatoio 
dell'olio per lubrificazione automatica della 
catena con vetro spia - impugnatura sup-
plementare regolabile - cinghia di traspor-
to regolabile - clip antistrappo porta cavo 
- peso kg.3,87

388160 PZ 1
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ELETTROSEGA 1800W BARRA CM.35 (GH-EC 1835)
Elettroseghe

388207

EINHELL

- 1800W di potenza - tensione 230v / 50Hz - velocità rotazione 7.800 g/min. - lunghezza 
di taglio mm.325 - lunghezza barra mm.350 - velocità di taglio 13,5 m/s - capacità serbato-
io olio ml.160 - catena e barra OREGON - tendi catena e cambio catena manuale - ingra-
naggi in metallo - impugnatura ergonomica - perno d'appoggio in metallo - serbatoio olio 
integrato per lubrificazione automatica - protezione anti ritorno e arresto immediato 
- foro carico olio di grandi dimensioni con chiusura rapida - lubrificazione automatica - 
perno raccogli catena - peso kg.5,38

388207 PZ 1

ELETTROSEGA 2000W BARRA CM.40,6 (GH-EC 2040)
Elettroseghe

388214

EINHELL

- 2000W di potenza - tensione 230v / 50Hz - velocità rotazione 7.800 g/min. - lunghez-
za di taglio mm.375 - lunghezza barra mm.406 - catena maglie n°56 - passo MINI 3/8" 
spessore 050" (1,3mm.) - velocità di taglio 13,5 m/s - capacità serbatoio olio ml.160 - 
catena e barra OREGON - tendi catena e cambio catena manuale - ingranaggi in metallo 
- impugnatura ergonomica - perno d'appoggio in metallo - serbatoio olio integrato per 
lubrificazione automatica - protezione anti ritorno e arresto immediato - apertura di 
riempimento - lubrificazione automatica - perno raccogli catena - peso kg.5,45

388214 PZ 1

MOTOSEGA POTATURA 2 TEMPI CC.25,4 BARRA CM.30,5 (GC-PC 730 I)
Motoseghe

388221

EINHELL

- 0,7 kW - motore 2 tempi, raffredamento ad aria - cilindrata 25,4 cm³  - numero giri max 
11.000 al minimo - capacità serbatoio benzina lt.0,23 - capacità serbatoio olio ml.160 - 
lunghezza barra mm.305 - lunghezza di taglio cm.24 - velocità di taglio 21 m/s - impugna-
tura con sistema anti-vibrazione - grande artiglio in metallo -  lubrificazione automatica 
della catena - protezione contro rinculo e freno catena immediato - albero motore fissa-
to alle estremità - accensione digitale - albero motore fissato alle estremità - trasmissione 
con frizione centrifuga - inclusa guida di taglio e seconda catena in dotazione - peso kg.3,8

388221 PZ 1

MOTOSEGA 2 TEMPI CC.37,2 BARRA CM.35 (GC-PC 1335/1 I)
Motoseghe

388238

EINHELL

- 1,3 kW - motore 2 tempi, raffredamento ad aria - cilindrata 37,2 cm³  - numero giri max 
11.500 al minimo - capacità serbatoio benzina lt.0,3 - capacità serbatoio olio ml.170 - lun-
ghezza barra mm.350 - lunghezza di taglio cm.34,5 - velocità di taglio 21,9 m/s - catena e 
barra OREGON - sistema di accensione facilitata con primer - accensione digitale e mo-
tore stabile - presa anti-vibrazioni per un lavoro confortevole - grande artiglio in metallo - 
protezione dal contraccolpo con immediato freno catena - lubrificazione automatica del-
la catena - flacone per la miscelazione di benzia/olio incluso - guida di taglio - peso kg.5,3

388238 PZ 1

MOTOSEGA 2 TEMPI CC.50,4 BARRA CM.40 (GC-PC 2040 I)
Motoseghe

388245

EINHELL

- 2 kW - motore 2 tempi, raffredamento ad aria - cilindrata 50,4 cm³  - numero giri max 
11.500 al minimo - capacità serbatoio benzina lt.0,54 - capacità serbatoio olio ml.240 - 
lunghezza barra mm.400 - lunghezza di taglio cm.39 - velocità di taglio 21 m/s - catena e 
barra OREGON - avviamento rapido con funzione auto choke e valvola primer - accen-
sione digitale - stabilità di funzionamento del motore - sistema antivibrazione, ammortiz-
za gli urti e riduce l’affaticamento dell’utente - grande artiglio raccogli catena in metallo 
- protezione da contraccolpo e freno catena istantaneo - lubrificazione automatica della 
catena - ferma catena, riduce il rischio di distacco improvviso della catena - flacone mi-
scelatore olio/benzina - protezione barra - peso kg.6,5

388245 PZ 1

AFFILACATENE ELETTRICO 85W DISCO MM.108 (GC-CS 85 E)
104142

EINHELL

- 85w di potenza - tensione 220v /50Hz - 
velocità di rotazione 5.500 giri/min. - mola 
ø mm.108x3,2 foro mm.23 - limitazione di 
profondità - scala graduata per la regola-
zione di precisione dell’angolo di affilatura 
- dispositivo di tensione della catena - peso 
kg.1,89

104142 PZ 1
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MOTOZAPPA 4 TEMPI CC.139 TAGLIO CM.36 (GC-MT 3036)
Motozappe

388108

EINHELL

- 3kW - motore 4 tempi monocilindro, raf-
freddamento ad aria - cilindrata 139 cm³ 
- capacità serbatoio benzina lt.2,2 - nume-
ro giri motore 3.600 al minuto - larghez-
za di lavoro cm.36 - profondità di lavoro 
mm.230 - 4 coltelli mm.260 - robuste frese 
- sperone regolabile in altezza - arresto di 
emergenza della lama - ruota di guida dire-
zionabile - impugnature regolabili in altezza 
- albero motore supportato su entrambi i 
lati - peso kg.32,4

388108 PZ 1

MOTOZAPPA 4 TEMPI CC.150 TAGLIO CM.60 (GC-MT 3036)
Motozappe

388115

EINHELL

- 2,5kW - motore 4 tempi monocilindro, 
raffreddamento ad aria - cilindrata 150 cm³ 
- capacità serbatoio benzina lt.1,2 - nume-
ro giri motore 3.400 al minuto - larghez-
za di lavoro cm.60 - profondità di lavoro 
mm.230 - 6 coltelli mm.260 - robuste frese 
- freno di sicurezza regolabile in altezza - 
dischi limitatori laterali - arresto delle frese 
in sicurezza - ruota orientabile - impugna-
ture regolabili in altezza - albero motore 
montato sui due lati - peso kg.34,6

388115 PZ 1

RASAERBA A BATTERIA 18V 3AH TAGLIO CM.30 (GE-CM 18/30 LI)
Rasaerba a batteria

387668

EINHELL

- 1 batteria 3Ah Li-Ion 18V - velocità di 
rotazione 3.300 al minuto - larghezza di 
taglio coltelli cm.30 - regolazione altezza 
di taglio assiale a 3 posizioni mm.30-70 - 
capacità raccolta lt.25 - ruote anteriori ø 
cm.14 - ruote posteriori ø cm.14 - batteria 
con sistema Power X-Change - indicazione 
del livello di carica della batteria a 3 LED 
- motore Brushless con motore elettrico 
senza spazzole - impugnatura di guida ri-
piegabile - impugnatura per il trasporto 
integrata - grandi ruote antiscalpo - corpo 
in plastica - raccomandato per prati fino a 
150 m² di superficie - peso kg.9,32

387668 PZ 1

RASAERBA A BATTERIA 36V 3AH (18V X2) TAGLIO CM.36 (GE-CM 36 LI)
Rasaerba elettrici

387675

EINHELL

- 2 batterie 3Ah Li-Ion 18V - velocità di ro-
tazione 3.300 al minuto - larghezza di taglio 
coltelli cm.36 - regolazione altezza di taglio 
centrale a 6 posizioni mm.25-75 - capacità 
raccolta lt.40 - ruote anteriori ø cm.14,5 
- ruote posteriori ø cm.22 - durata max 
funzionamento 30 minuti - tempo di rica-
rica 3-5 ore - batteria con sistema Power-
X-Change - indicazione del livello di carica 
della batteria a 3 LED - impugnatura di gui-
da ripiegabile in altezza su 3 posizioni - im-
pugnatura per il trasporto integrata - ruo-
te larghe "high wheel" che non rovinano il 
tappeto erboso - contenitore raccoglierba 
con indicatore del livello di riempimento - 
corpo in plastica - raccomandato per prati 
fino a 350 m² di superficie - inclusi 2 cari-
cabatteria rapidi - peso kg.16,9

387675 PZ 1

TAGLIABORDI A BATTERIA 18V TAGLIO CM.24 (GE-CT 18/24 LI P)
Tagliabordi a batteria

387682

EINHELL

- 18v di potenza - numero giri coltel-
lo 8.500 rpm - larghezza di taglio coltelli 
cm.24 - famiglia Power X-Change - impu-
gnatura aggiuntiva - scocca plastica e mani-
glia - fornito senza batteria e caricabatterie 
- peso kg.1,2

387682 PZ 1

TAGLIABORDI A BATTERIA 18V 1,5AH TAGLIO CM.24 (GE-CT 18/24 LI P)
Tagliabordi a batteria

387699

EINHELL

- 1 batteria 2Ah Li-Ion 18V - numero giri 
coltello 8.500 rpm - larghezza di taglio 
coltelli cm.24 - tempo di ricarica 3-5 ore 
- batteria con sistema Power X-Change - 
impugnatura supplementare - indicazione 
del livello di carica della batteria a 3 LED 
- corpo e impugnatura supplementare in 
materiale plastico - inclusi 20 coltelli in pla-
stica e caricabatteria - peso kg.1,57

387699 PZ 1
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TAGLIABORDI A BATTERIA 18V TESTA MOBILE TAGLIO CM.24 (GE-CT 18 LI)
Tagliabordi a batteria

387705

EINHELL

- 18v di potenza - numero giri coltel-
lo 8.500 rpm - larghezza di taglio coltelli 
cm.24 - famiglia Power X-Change - im-
pugnatura supplementare a regolazione 
continua - impugnatura guida telescopica a 
regolazione continua - testa motore gire-
vole a +/- 90° - testa motore inclinabile su 
5 posizioni - vano per 20 coltelli integrato 
nell'impugnatura supplementare - inclusi 
20 coltellin in plastica - impugnatura anti-
scivolo - fornito senza batteria e caricabat-
terie - peso kg.1,75

387705 PZ 1

TAGLIABORDI A BATTERIA 36V (18V X2) TAGLIO CM.30 (GE-CT 36/30 LI)
Tagliabordi a batteria

387712

EINHELL

- 36v (18v x2) di potenza - rivoluzione del 
filo 9000 rpm - caratteristiche del taglio 
single line - filo cm.800 - raggiustamento 
del filo tipp automatic - larghezza di taglio 
con il filo cm.30 - filo ø mm.2 - famiglia 
Power X-Change - motore anteriore - im-
pugnatura supplementare regolabile con 
chiusura rapida - regolazione elettronica 
del numero di giri - impugnatura di guida 
angolata in alluminio - split shaft per age-
volare il trasporto - bobina con testina au-
tomatica a pressione - cinghia di trasporto 
- supporto di fissaggio a parete - impugna-
tura ergonomica antiscivolo - fornito senza 
batteria e caricabatterie - peso kg.3,11

387712 PZ 1

SOFFIATORE A BATTERIA 18V (GE-CL 18 LI)
387798

EINHELL

- 18v di potenza - velocità di rotazione 
12.000 al minuto - passaggio aria 210 km/h 
- capacità d'aria max 105,6 m³/h - famiglia 
Power X-Change - regolazione della ve-
locità - presa antiscivolo softgrip - forni-
to senza batteria e caricabatterie - peso 
kg.1,33

387798 PZ 1

ASPIRATORE SOFFIATORE A BATTERIA 36V (18V X2) (GE-CL 36 LI)
387804

EINHELL

- 36v (18v x2) di potenza - velocità di ro-
tazione 8.000-13.000 g/min. - velocità aria 
210 km/h - capacità d'aspirazione max 720 
m³/h - funzione sminuzzatore 10:1 - sacco 
di raccolta con finestra trasparente capaci-
tà lt.45 - famiglia Power X-Change - impu-
gnatura regolabile - regolazione elettronica 
del numero di giri - cinghia di trasporto 
- grandi ruote - fornito senza batteria e 
caricabatterie - peso kg.3,38

387804 PZ 1

CESOIA PER ERBA E ARBUSTI A BATTERIA 18V (GE-CG 18/100 LI)
Cesoie prato a batteria

387774

EINHELL

- 18v di potenza - larghezza di lavoro lama 
di taglio mm.100 - larghezza di taglio de-
cespugliatore mm.200 - spessore di taglio 
decespugliatore mm.8 - distanza tra i den-
ti  decespugliatore mm.8 - famiglia Power 
X-Change - interruttore di sicurezza - in-
granaggi in metallo - lama tagliaerba - lama 
sfoltirami - cambio lama senza attrezzi 
- lama tagliata al laser e diamantata - im-
pugnatura ergonomica antiscivolo - forni-
to senza batteria e caricabatterie - peso 
kg.0,69

387774 PZ 1

FORBICE DA POTA A BATTERIA 18V (GE-LS 18 LI)
Cesoie da pota a batteria

407601

EINHELL

- 18v di potenza - lame bypass di alata qua-
lità per lavori di taglio efficienti - clip da 
cintura per un comfort di trasporto otti-
male - interruttore di sicurezza - interrut-
tore scorrevole on/off per attivazione delle 
cesoie - per tagli di rami con uno spessore 
fino a mm.28 - copertura plastica per la 
lama per una conservazione sicura - possi-
bilità di cambio lama facile e senza sforzo - 
impugnatura ergonimica morbida - famiglia 
Power X-Change  - fornito senza batteria 
e caricabatteria - peso kg.0,8

407601 PZ 1

TAGLIARAMI A BATTERIA 18V (GE-GS 18 LI)
Tagliarami a batteria

387781

EINHELL

- 18v di potenza - lunghezza barra mm.150 
- profondità di taglio senza supporto guida 
mm.90 - profondità di taglio con supporto 
guida mm.70 - famiglia Power X-Change - 
cambio lama senza attrezzi - staffa di guida 
per facilitare il taglio di rami - impugnatura 
ergonomica antiscivolo - lama di qualità 
KWB - fornito senza batteria e caricabat-
terie - peso kg.1,14

387781 PZ 1
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TAGLIASIEPI A BATTERIA 18V LAMA CM.46 TAGLIO MM.15  (GE-CH 1846 LI)
Tagliasiepi a batteria

387729

EINHELL

- 18v di potenza - lunghezza di taglio cm.46 - lunghezza barra cm.52 - distanza tra i denti 
cm.1,5 - tagli 2.200 al minuto - famiglia Power X-Change - ingranaggi di metallo - inter-
ruttore di sicurezza a 2 mani - copri lama in alluminio - protezione antiurto con sostegno 
per il montaggio a parete - lama di acciaio tagliato a laser e diamantato - robusta faretra 
per lo stivaggio e il trasporto - fornito senza batteria e caricabatterie - peso kg.2

387729 PZ 1

TAGLIASIEPI A BATTERIA 18V LAMA CM.55 TAGLIO MM.18 (GE-CH 1855/ LI)
Tagliasiepi a batteria

387736

EINHELL

- 18v di potenza - lunghezza di taglio cm.55 - lunghezza barra cm.62 - distanza tra i denti 
cm.1,8 - tagli 2.200 al minuto - famiglia Power X-Change - ingranaggi di metallo - inter-
ruttore di sicurezza a 2 mani - copri lama in alluminio - protezione antiurto con sostegno 
per il montaggio a parete - lama di acciaio tagliato a laser e diamantato - impugnatura 
supplementare regolabile - impugnatura orientabile - robusta custodia per il trasporto e 
lo stoccaggio - fornito senza batteria e caricabatterie - peso kg.2,44

387736 PZ 1

MULTIFUNZIONE A BATTERIA 18V (GE-HC 18 LI)
Elettroseghe a batteria

387743

EINHELL

- 18v di potenza - lunghezza barra sega 
a catena cm.20 - velocità di taglio sega a 
catena 3,76 m/s - lunghezza di taglio ta-
gliasiepi cm.40 - distanza tra i denti cm.1,6 
- tagli 1.700 al minuto - famiglia Power 
X-Change - ingranaggi in metallo - catena 
marchio OREGON - accessorio girevole 
di 90° consente di eseguire tagli orizzon-
tali - artiglio che impedisce che l'attrezzo 
scivoli durante l'operazione di taglio - lu-
brificazione automatica della catena trami-
te il serbatoio dell'olio - lame realizzate in 
acciaio tagliato a laser e diamantato - ro-
busta faretra che consente al tagliasiepi 
si essere trasportato e stivato - asta tele-
scopica bloccabile in continuo da cm.88 a 
cm.184 - impugnatura aggiuntiva regolabile 
- testa motore orientabile in 7 posizioni 
- impugnatura principale regolabile con 4 
posizioni diverse - fornito senza batterie e 
caricabatteria - peso kg.3,9

387743 PZ 1

ELETTROSEGA A BATTERIA 18V BARRA CM.25 (GE-LC 18 LI)
Elettroseghe a batteria

387750

EINHELL

- 18v di potenza - lunghezza di taglio cm.23 - lunghezza barra cm.25 - velocità 4,3 m/s 
- capacità serbatoio olio ml.200 - famiglia Power X-Change - catena e barra OREGON 
- regolazione del tendicatena e cambio catena senza attrezzi - impugnatura ergonomica - 
artiglio raccogli catena in metallo - protezione da contraccolpo e freno catena istantaneo 
- grande apertura di immissione dell'olio - lubrificazione automatica della catena - perno 
raccogli catena - fornito senza batteria e caricabatterie - peso kg.2,9

387750 PZ 1

AFFILA CATENA A BATTERIA 18V (GE-CS 18 LI)
387767

EINHELL

- 18v di potenza - velocità di rotazione 
6.500 al minuto - famiglia Power X-Change 
- limitazione di profondità - scala graduata 
per la regolazione di precisione dell'angolo 
di affilatura - disco abrasivo - luce a LED 
- fornito senza batteria e caricabatterie - 
peso kg.1,68

387767 PZ 1

BATTERIA LITIO 18V 2AH
Batterie e caricabatterie per sistemi di utensili

387828

EINHELL

- 450w di max potenza - utilizzo universale 
in tutti i dispositivi della famiglia Power X-
Change - controllo costante di tutti i para-
metri del livello di carica grazie al sistema 
a LED a 3 stadi - impugnatura ergonomica 
- peso kg.0,41

387828 PZ 1

BATTERIA LITIO 18V 4AH
Batterie e caricabatterie per sistemi di utensili

387835

EINHELL

- 900w di max potenza - capacità batteria 
4.000 mAh - utilizzo universale in tutti i 
dispositivi della famiglia Power X-Change 
- controllo costante di tutti i parametri del 
livello di carica grazie al sistema a LED a 
3 stadi - impugnatura ergonomica - peso 
kg.0,67

387835 PZ 1
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PXC STARTER KIT BATTERIA 18V 2,5AH + CARICABATTERIA
Batterie e caricabatterie per sistemi di utensili

387811

EINHELL

- 1 batteria 2,5Ah Li-Ion 18V - tempo di 
ricarica 50 minuti - 720w di max potenza - 
tensione caricatore 220v / 50Hz - utilizzo 
universale in tutti i dispositivi della famiglia 
Power X-Change - stato di carica attuale 
della batteria grazie al display a LED a 3 
livelli - riattivazione di batterie completa-
mente scariche mediante la modalità di ag-
giornamento - informazioni caricabatteria 
aggiornate sul display LED di stato a 6 livelli 
- peso kg.0,82

387811 PZ 1

CESOIA CON BATTERIA LITIO 3,6V CON LAMA CM.10
Cesoie prato a batteria

237086

BLACK_DECKER

3,6v  1,1Ah con batteria al litio integrata 
- autonomia 45 min. - indicatore di ricari-
ca a led integrato per segnalare il livello di 
carica - lama cm.10 - ideale per bordature 
e per regolare le aiuole - dotato di base 
di ricarica e spina separata -  peso gr.580 
(GSL200)

237086 PZ 4/1

KIT CESOIA E SFOLTIRAMI CON BATTERIA LITIO 7V CON GUANTI E FORBICI
Cesoie prato a batteria

237093

BLACK_DECKER

7v 1,2Ah con batteria al litio integrata - au-
tonomia 60 min. - indicatore di ricarica a 
led integrato per segnalare il livello di ca-
rica - lame intercambiabili per trasofrmare 
l'utensile in cesoia o sfoltirami - ideale per 
rifinire bordi, aiuole e siepi - dotato di base 
di ricarica e spina separata - peso gr.650 
(GSL700KIT) - con kit guanti e forbici per 
potare

237093 PZ 1

TAGLIASIEPI ELETTRICO 420W LAMA CM.45 TAGLIO MM.16
Tagliasiepi elettrici

237000

BLACK_DECKER

420w di potenza - tensione 230v / 50 Hz - motore elettrico monofase doppio isolamento 
con tecnologia E-DRIVE - doppio interruttore di avviamento per impedire partenze acci-
dentali - colpi della lama 1960/min - lame rettificate al diamante a doppia azione - lunghez-
za lame cm.45 - capacità max di taglio mm.16 - funzionamento silenzioso - molto leggero 
e maneggevole - in dotazione: custodia della lama - peso Kg.2,1 (GT4245)

237000 PZ 1

TAGLIASIEPI ELETTRICO 450W LAMA CM.50 TAGLIO MM.18
Tagliasiepi elettrici

237017

BLACK_DECKER

450w di potenza - tensione 230v / 50 Hz - motore elettrico monofase doppio isolamen-
to con tecnologia E-DRIVE - doppio interruttore di avviamento per impedire partenze 
accidentali - colpi della lama 1815/min - lame rettificate al diamante a doppia azione - 
lunghezza lame cm.50 - capacità max di taglio mm.18 - funzionamento silenzioso - molto 
leggero e maneggevole - impugnatura a T per un ottimo comfort e controllo - in dotazio-
ne: custodia della lama - peso Kg.2,4 (BEHT251)

237017 PZ 1

TAGLIASIEPI ELETTRICO 500W LAMA CM.55 TAGLIO MM.22
Tagliasiepi elettrici

237024

BLACK_DECKER

500w di potenza - tensione 230v / 50 Hz - motore elettrico monofase doppio isolamento 
con tecnologia E-DRIVE - doppio interruttore di avviamento per impedire partenze acci-
dentali - colpi della lama 1835/min - lame rettificate al diamante a doppia azione per rami 
fino a ø mm.35 - lunghezza lame cm.55 - capacità max di taglio mm.22 - funzionamento 
silenzioso - molto leggero e maneggevole - in dotazione: custodia della lama - peso Kg.2,5 
(BEHTS401)

237024 PZ 1

TAGLIASIEPI ELETTRICO 550W LAMA CM.60 TAGLIO MM.25
Tagliasiepi elettrici

237031

BLACK_DECKER

550w di potenza - tensione 230v / 50 Hz - motore elettrico monofase doppio isolamen-
to con tecnologia E-DRIVE - doppio interruttore di avviamento per impedire partenze 
accidentali - colpi della lama 1870/min - lame rettificate al diamante a doppia azione - 
lunghezza lame cm.60 - capacità max di taglio mm.25 - funzionamento silenzioso - molto 
leggero e maneggevole - in dotazione: custodia della lama - peso Kg.2,65 (BEHTS451)

237031 PZ 1

TAGLIASIEPI CON BATTERIA LITIO 18V LAMA CM.45 TAGLIO MM.18
Tagliasiepi a batteria

237062

BLACK_DECKER

18v 2Ah con batteria al litio intercambiabile - tempo di ricarica 6/8 ore - tecnologia 
E-DRIVE - doppio interruttore di avviamento per impedire partenze accidentali - colpi 
della lama 1300/min - lame rettificate al diamante a doppia azione - lunghezza lame cm.45 
- capacità max di taglio mm.18 - in dotazione: custodia della lama, caricabatterie - peso 
Kg.2,6 (GTC1845L20)

237062 PZ 1
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ELETTROSEGA ELETTRICA CON ASTA 800W BARRA CM.25
Elettroseghe

283847

BLACK_DECKER

motore 800W - velocità catena di 11.5m/s 
- asta regolabile fino a 2.7m - lunghezza 
barra cm.25 - sistema lubrificazione auto-
matico - arresto della catena in meno di 
0.15 secondi per una maggiore sicurezza 
- testa pivotante (PS7525)

283847 PZ 1

ELETTROSEGA CON ASTA CON BATTERIA LITIO 18V BARRA CM.20
Elettroseghe a batteria

237109

BLACK_DECKER

18v 2Ah con batteria al litio intercambia-
bile - tempo di ricarica 4 ore - autonomia 
130 tagli da cm.3,5 per ricarica - lunghezza 
barra cm.20 - capacità max di taglio cm.20 
- asta regolabile fino a mt.2,5 - motore in 
linea - peso Kg.3,7 (GPC1820L20)

237109 PZ 1

ELETTROSEGA 1900W CON BARRA CM.40
Elettroseghe

237048

BLACK_DECKER

1900w di potenza - tensione 230v / 50Hz - motore elettrico monofase a doppio isola-
mento con elevata velocità catena (9,5m/s) - freno catena di sicurezza a doppia azione 
- lunghezza barra cm.40 - catena maglie n°57 - passo 3/8" - lubrificazione automatica - 
capacità serbatoio olio lt.0,25 - peso Kg.5,2 (GK1940T)

237048 PZ 1

ELETTROSEGA CON BATTERIA LITIO 18V CON BARRA CM.20
Elettroseghe a batteria

237055

BLACK_DECKER

18v 1,5Ah con batteria al litio intercambiabile - tempo di ricarica 4 ore - autonomia 150 
tagli da cm.3,5 per carica - lunghezza barra cm.20 - capacità max di taglio cm.16 - velocità 
catena 3,1m/s  -  lubrificazione automatica - capacità serbatoio olio ml.25 - blocco inter-
ruttore - peso Kg.2,3 (GKC1820L)

237055 PZ 1

TAGLIABORDI ELETTRICO 250W TAGLIO CM.23
Tagliabordi elettrici

236980

BLACK_DECKER

250w di potenza - tensione 230v / 50 Hz 
- motore elettrico monofase doppio isola-
mento - impugnatura singola fissa - capaci-
tà di taglio cm.23 - velocità di taglio 11500 
giri/min - testina con rocchetto monofilo 
da ø mm.1,5 max con avanzamento filo 
batti e vai -  peso Kg.1,3 (GL250)

236980 PZ 1

TAGLIABORDI ELETTRICO 450W TAGLIO CM.25
Tagliabordi elettrici

236997

BLACK_DECKER

450w di potenza - tensione 230v / 50 Hz 
- motore elettrico monofase doppio iso-
lamento con tecnologia E-DRIVE - doppia 
impugnatura - capacità di taglio cm.25 - ve-
locità di taglio 7500 giri/min - testina con 
rocchetto monofilo da ø mm.1,6 max con 
avanzamento filo automatico - manico te-
lescopico regolabile per qualunque altezza 
- peso Kg.2,4 (BESTA525)

236997 PZ 4/1

TAGLIABORDI CON BATTERIA LITIO 18V TAGLIO CM.25
Tagliabordi a batteria

237079

BLACK_DECKER

18v 2Ah con batteria al litio intercambia-
bile - tempo di ricarica 3/4 ore - doppia 
impugnatura a "T" - capacità di taglio cm.25 
- velocità di taglio 9000 giri/min -  testina 
con rocchetto monofilo da ø mm.1,6 max 
con avanzamento filo automatico - tubo 
telescopico regolabile per qualunque altez-
za -  peso Kg.3,5 (ST182320)

237079 PZ 1
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RASAERBA ELETTRICO 1200W TAGLIO CM.32
Rasaerba elettrici

236973

BLACK_DECKER

1200w di potenza - tensione 230v / 50 
Hz - motore elettrico monofase doppio 
isolamento con tecnologia E-DRIVE con 
elevata torsione per grandi performance 
di taglio - scocca in plastica - avanzamento 
a spinta -impugnatura bike che permette 
un'ottima manovrabilità - larghezza di ta-
glio cm.32 - 3 altezze di taglio da mm.20/60 
- capacità cesto raccoglierba lt.35 - cesto 
rigido con finestra per controllare il livello 
di riempimento (BEMW451BH)

236973 PZ 1

ASPIRATORE / SOFFIATORE / TRITURATORE  ELETTRICO 2600W
237116

BLACK_DECKER

2600w di potenza - velocità di soffiaggio sino a 315 Km/h. - volume di aspirazione pari 
a 11,7 mc/min per una rapida rimozione delle foglie e detriti - soffiatore-aspiratore a 
velocità variabile per regolare al meglio la potenza in base alle proprie necessità - lame 
di triturazione con altezze differenti consentono di ridurre i detriti aspirati con rapporto 
volume 12:1 - capiente sacco di raccolta da 40lt - ideale per raccogliere e sgomberare 
prati, giardini e strade dal fogliame (BEBLV260)

237116 PZ 1

TAGLIABORDI ELETTRICO 250W TAGLIO CM.24
Tagliabordi elettrici

6071

SANDRIGARDEN

- 250w di potenza - tensione 230v / 50 Hz 
- motore elettrico monofase a doppio iso-
lamento - lunghezza asta cm.90 - capacità 
di taglio cm.24 - testina a due fili ø mm.1,2 
max - peso Kg.1,4

6071 PZ 4/1

DECESPUGLIATORE ELETTRICO 1000W (DE2700)
Decespugliatori elettrici

283809

potenza 1000w - interruttore di sicurezza 
contro l'avviamento accidentale - partenza 
progressiva - asta ø22mm - maniglia rego-
labile - cinghia a tracolla - Ø taglio cm.35 
- tipo rocchetto TAP&GO 2 FILI - Ø filo 
mm.2 - asta trasmissione flessibile - mac-
china appendibile verticalmente - peso 
netto kg.5,4

283809 PZ 1

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO CC.26
Decespugliatori a motore

7313

HUSQVMCCULLOCH

- cc.26 - 0,75 Kw di potenza - motore 2 
tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER 
per un facile avviamento - accensione elet-
tronica - avviamento a strappo - capacità 
serbatoio di lt.0,55 - trasmissione rigida 
con sistema antivibrante - tubo ø mm.25 
in metallo verniciato smontabile in 2 parti 
con sistema QUICK CHANGE - impugna-
tura anteriore regolabile a delta - dotazio-
ne: testina attacco F 10x1,25 sinistrorso 
a doppio filo ø mm.2,4 con avanzamento 
automatico batti e vai + 1 disco a 4 denti 
ø mm.255 + cinghia tracolla - peso Kg.5,4  
(B26PS)

7313 PZ 1

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO CC.28
Decespugliatori a motore

7450

HUSQVMCCULLOCH

- cc.28 - 0,8 Kw di potenza - motore 2 
tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER 
per un facile avviamento - accensione elet-
tronica - avviamento a strappo QUICK 
START - capacità serbatoio di lt.0,55 - tra-
smissione rigida con sistema antivibran-
te - tubo ø mm.25 in metallo verniciato 
smontabile in 2 parti con sistema QUICK 
CHANGE - impugnatura anteriore regola-
bile a delta - dotazione: testina attacco F 
10x1,25 sinistrorso a doppio filo ø mm.2,4 
con avanzamento automatico batti e vai + 
1 disco a 4 denti ø mm.255 + cinghia tra-
colla - peso Kg.5,5 (B28PS)

7450 PZ 1
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DECESPUGLIATORE A SCOPPIO CC.33 B33P
Decespugliatori a motore

319782

HUSQVMCCULLOCH

- cc.33 - 0,9 Kw di potenza - motore 2 
tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER 
per un facile avviamento - accensione elet-
tronica - avviamento a strappo - capacità 
serbatoio di lt.0,55 - trasmissione rigida 
con sistema antivibrante - tubo ø mm.25 
in metallo verniciato - impugnatura ante-
riore regolabile a delta - dotazione: testina 
attacco F 10x1,25 sinistrorso a doppio filo 
ø mm.2,4 con avanzamento automatico 
batti e vai + 1 lama a 3 denti in metallo ø 
mm.255 + cinghia tracolla - peso Kg.7

319782 PZ 1

DECESPUGLIATORE PROFESSIONALE A SCOPPIO CC.40
Decespugliatori a motore

7627

HUSQVMCCULLOCH

- cc.40 - 1,5 Kw di potenza - motore 2 
tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER 
e valvola aria semiautomatica per un faci-
le avviamento - capacità serbatoio di lt.1 
- trasmissione rigida con sistema antivi-
brante - tubo in alluminio ø mm.25 - filtro 
bistadio in feltro/rete - impugnatura ante-
riore regolabile a delta - dotazione: testina 
attacco M 10x1,5 sinistrorso a doppio filo 
ø mm.2,4 con avanzamento automatico + 
1 disco a 4 denti ø mm.255 + cinghia tra-
colla - peso Kg.7,3 (ELITE BP40P)

7627 PZ 1

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO 4 TEMPI CC.35,8
Decespugliatori a motore

247283

HONDAYOKO

- cc.35.8 - 1.3Hp (1.0Kw) di potenza - mo-
tore Honda 4 tempi GX35 a benzina con 
lubrificazione separata - asta rigida Yoko-
ama - impugnatura anteriore regolabile a 
delta - dotazione: testina in nylon 2 fili batti 
e vai con attacco F10x1,25 sx, disco in me-
tallo - peso Kg.6,4

247283 PZ 1

ASPIRATORE / SOFFIATORE A SCOPPIO CC.26
128117

HUSQVMCCULLOCH

- cc.26 - 0,8 Kw di potenza - motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - accensione 
elettronica - velocità aria 0/322 Km/h. - capacità sacco di raccolta lt.45 - soffiatura, aspi-
ratura e tritatura con rapporto 10:1 - impugnatura antivibrata cin SOFT GRIP - capacità 
serbatoio carburante lt.0,35 - regolatore di velocità della ventola - ugello convogliatore 
- adatto per pulire il terreno da foglie, erba e piccoli detriti - peso Kg.4,4  (GBV 322)

128117 PZ 1

TAGLIASIEPI A SCOPPIO CC.21,7 LAMA CM.60 TAGLIO MM.28
Tagliasiepi a motore

12447

HUSQVMCCULLOCH

- cc.21.7 - 0,64Kw di potenza - motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER e 
SOFT START per un facile avviamento - motore con sistema antivibrazioni - lunghezza 
lama cm.60 doppia - capacità max di taglio mm.28 - lame in acciaio con movimento 
contrapposto - capacità serbatoio carburante lt.0,3 con indicatore  - freno lame blocca 
in meno di 0,5 secondi - doppia impugnatura ergonomica: anteriore con sistema di si-
curezza, posteriore girevole in cinque differenti posizioni - peso Kg.5  (ERGOLITE6028)

12447 PZ 1

ELETTROSEGA 1800W CON BARRA CM.35
Elettroseghe

14236

HUSQVMCCULLOCH

- 1800w di potenza - tensione 230v / 50Hz - motore elettrico monofase a doppio isola-
mento - freno catena meccanico ed inerziale di sicurezza - lunghezza barra cm.35 - maglie 
catena n°52 passo MINI 3/8" spessore 050" (1,3mm.) - lubrificazione automatica - capa-
cità serbatoio olio lt.0,24 - peso Kg.3,5  (CSE1835)

14236 PZ 1
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ELETTROSEGA 2000W CON BARRA CM.40
Elettroseghe

56588

HUSQVMCCULLOCH

- 2000w di potenza - tensione 230v / 50Hz - motore elettrico monofase a doppio isola-
mento - freno catena meccanico ed inerziale di sicurezza - lunghezza barra cm.40 - catena 
maglie n°56 passo MINI 3/8" spessore 050" (1,3mm.) - sistema "TOOL-LESS" per la re-
golazione o sostituzione della catena senza utilizzo di utensili - lubrificazione automatica 
- capacità serbatoio olio lt.0,155 - peso Kg.3,5 (CSE2040)

56588 PZ 1

MOTOSEGA SCOPPIO CC.35 BARRA CM.35
Motoseghe

199193

HUSQVMCCULLOCH

- cc.35 - 1,26 Kw di potenza - motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER, e val-
vola aria semiautomatica per un facile avviamento - accensione elettronica - tendicatena 
laterale manuale - coperchio del filtro dell'aria di facile accesso - freno della catena a 
doppia attivazione - sistema antivibrazioni - lunghezza barra cm.35 - catena maglie n°52 
passo MINI 3/8" spessore 050" (1,3mm.) - capacità serbatoio carburante lt.0,25 - capacità 
serbatoio olio lt.0,15 - peso Kg.4,6 (CS 35)

199193 PZ 1

MOTOSEGA SCOPPIO CC.35 BARRA CM.40
Motoseghe

15677

HUSQVMCCULLOCH

- cc.35 - 1,44 Kw di potenza - motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER, e val-
vola aria semiautomatica per un facile avviamento - accensione elettronica - avviamento 
a strappo - freno catena a doppia azione, consentendo l'attivazione manuale, con la mano 
destra, o automatica, per inerzia - lunghezza barra cm.40 - catena maglie n°56 passo 3/8" 
spessore 050" (1,3mm.) - lubrificazione catena automatica - capacità serbatoio carburan-
te lt.0,25 - capacità serbatoio olio lt.0,15 - peso Kg.4,6 (CS 35)

15677 PZ 1

MOTOSEGA SCOPPIO CC.50,2 BARRA CM.45
Motoseghe

18708

HUSQVMCCULLOCH

- cc.50,2 - 2,1 Kw di potenza - motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - tendicatena ra-
pido - porta attrezzi integrato - Soft start: riduce del 40% la forza necessaria allo strappo, 
facilitando l'avviamento - comandi combinati: facilità e rapidità nelle operazioni di avvio 
grazie ai comandi combinati starter e stop - rapido accesso al filtro aria ed alla candela 
- freno catena a doppia azione - impugnature morbide - lunghezza barra cm.45 - catena 
maglie n°72 passo 325" spessore 0,50" (1,3mm.) - capacità serbatoio miscela lt.0,42 - ca-
pacità serbatoio olio lt.0,30 - peso Kg.5,9  (CS 50S 18")

18708 PZ 1

MOTOZAPPA A SCOPPIO MOTORE B&S CC.161 6 FRESE CM.75 CON RETROMARCIA
Motozappe

114332

EUROSYSTEMS

- cc.161 - kw 3.3 - motore 4 tempi BRIGGS 
& STRATTON 750 SERIES OHV a benzina 
- capactà serbatoio lt.3.1 - avviamento a 
strappo con autoavvolgente - trasmissio-
ne a catena in bagno d'olio e cinghia con 1 
marcia in avanti più retromarcia - larghezza 
di lavoro cm.75 con 6 frese - telaio in ac-
ciaio verniciato - dotato di ruotino per il 
trasporto ripiegabile lateralmente - spero-
ne rinforzato registrabile - stegole registra-
bili in altezza e lateralmente - peso Kg.51 
(EURO 5 EVO)

114332 PZ 1

MOTOCOLTIVATORE A SCOPPIO 5,7 HP TAGLIO CM.50 CON RETROMARCIA
Motocoltivatori

116541

EUROSYSTEMS

- 5,7 Hp di potenza - motore 4 tempi FIR-
MAN SFE 170 OHV a benzina - accensione 
elettronica - avviamento a strappo - tra-
smissione ingranaggi e catena con 1 marcia 
in avanti più retromarcia - 2 ruote motrici 
da13x5.00:6 - larghezza di lavoro cm.50 
con frese posteriori - disinnesto frese sul 
manico - telaio in acciaio verniciato - ste-
gola registrabile in altezza - peso Kg.75   
(TM 58 R)

116541 PZ 1

MOTOFALCIATRICE A SCOPPIO MOTORE B&S 3,5 HP CM.87
Motofalciatrici

116558

EUROSYSTEMS

- 3,5 Hp di potenza - motore 4 tempi 
BRIGGS & STRATTON CLASSIC 35 a 
benzina - accensione elettronica - avvia-
mento a strappo - trasmissione con vite 
senza fine e cinghia con 1 marcia in avanti 
- 2 ruote motrici da 4.00x6 - barra falcian-
te doppia brevettata - larghezza di taglio 
cm.87 - disinnesto barra e ruote sul ma-
nico - telaio in acciaio verniciato - peso 
Kg.57  (M210)

116558 PZ 1
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PROLUNGA PER ELETTROUTENSILI DA GIARDINO
Prolunghe elettriche

187350

EXCEL

cavo con sezione da 2 x mmq.1,5 spina 
schuko 16A, presa schuko con protezione 
per bambini, adatta per tutti gli apparecchi 
elettrici con doppio isolamento

187350 - mt.25 PZ 6/1

MOTORE PER DECESPUGLIATORE CC.33
Motori per decespugliatori

261050

EXCEL

motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) 
- PRIMER per un facile avviamento - accen-
sione elettronica - avviamento a strappo

261050 - cc.32,6 - 1,05 Kw di potenza - serbatoio lt.0,85 PZ 1

MOTORE PER DECESPUGLIATORE CC.43
Motori per decespugliatori

261067

EXCEL

motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) 
- PRIMER per un facile avviamento - accen-
sione elettronica - avviamento a strappo

261067 - cc.42,7 - 1,20 Kw di potenza - serbatoio lt.1,3 PZ 1

CANDELA PER MACCHINE DA GIARDINO BM6F
Candele per motori

277273

EXCEL

con esagono mm.16

277273 - BM6F (DJ8J) passo corto, mm.16 PZ 10

CANDELA PER MACCHINE DA GIARDINO BM6A
Candele per motori

177894

EXCEL

con esagono mm.19

177894 - BM6A (CJ8) passo corto, mm.19 PZ 10

CANDELA PER MACCHINE DA GIARDINO B4LM
Candele per motori

277303

EXCEL

con esagono mm. 21

277303 - B4LM (CJ17LM) passo corto, mm.21 PZ 10

CANDELA PER MACCHINE DA GIARDINO BP6ES
Candele per motori

277297

EXCEL

277297 - BP6ES (N66Y) passo lungo, mm.21 PZ 10

CANDELA PER MACCHINE DA GIARDINO B6HS
Candele per motori

277280

EXCEL

con esagono mm. 21

277280 - B6HS (L82) passo corto, mm.21 PZ 10

CANDELE PER MACCHINE DA GIARDINO
Candele per motori

62053

CHAMPION

adatto anche per detonatore Guardian 2 
ns cod.284479

62053 - CJ7Y (BPM7A) passo corto, mm.19, elettrodo lungo PZ 10

106139 - DJ8J (BM6F) passo corto, mm.16 PZ 10

106146 - CJ8 (BM6A) passo corto, mm.19, elettrodo corto PZ 10

106153 - J19LM (B2LM) passo corto, mm.21 PZ 10

90896 - N4C (B7ES) passo lungo, mm.21 PZ 10

CHIAVI PER CANDELE MM.16/19
Chiavi per candele

177900

EXCEL

in acciaio zincato-esagono

177900 - mm.16/19 PZ 100/5
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CHIAVE A "T" PER CANDELE MM.16
Chiavi per candele

70447

ALTE

in acciaio cromato-esagono manico rive-
stito

70447 BL 10/2

CHIAVE A "T" PER CANDELE MM.19
Chiavi per candele

140577

ALTE

in acciaio cromato-esagono manico rive-
stito

140577 - mm.19 BL 10/2

CHIAVE A "T" PER CANDELE MM.21
Chiavi per candele

105859

ALTE

in acciaio cromato-esagono manico rive-
stito

105859 BL 10/2

SPAZZOLA PER CANDELE OTTONE MANICO PLASTICA
Spazzole per candele

317238

ALTE

317238 PZ 60/10

SPAZZOLA PER CANDELE OTTONE MANICO LEGNO
Spazzole per candele

317245

ALTE

317245 PZ 20/10

SPAZZOLE PER CANDELE
Spazzolini acciaio

141116

ALTE

- 3 pezzi in blister  (1 acciaio - 1 acciaio 
ottonato - 1 setola pvc)

141116 BL 25/1

CHIAVE PER REGOLAZIONE CARBURAZIONE MOTOSEGNE
Chiavi per regolazione carburazione

403795

EXCEL

con impugnatura in plastica

403795 - per motoseghe CN-25/38 PZ 1

403801 - per motoseghe CN-45/52 PZ 1

CORDINO AVVIAMENTO IN NYLON
Cordini per avviamento

202565

colore bianco prodotto realizzato con fila-
to ad alta tenacità

202565 - ø mm.3 in rotoli da mt.100 RT 1

202572 - ø mm.3,5 in rotoli da mt.100 RT 1

202589 - ø mm.4 in rotoli da mt.100 RT 1

TUBO CARBURANTE
Tubi per carburanti

261241

EXCEL

261241 - mm.2x3,5 rotolo mt.5 PZ 1

261258 - mm.2,5x5 rotolo mt.5 PZ 1

261265 - mm.5x8 rotolo mt.5 PZ 1
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BULBO PRIMER WALBRO 188-12-1
Primer per carburatori

261234

EXCEL

ricambio Walbro per decespugliatori 
EXCEL cc.26 - 33 - 43 - 52, per Kawasaki 
TH43 - TH48 - RF22, per Sungate BC28 - 
BC36 - BC46

261234 - ø mm.18x15h. (188-12-1) PZ 1

BULBO PRIMER WALBRO 188-12-1 ALTO
Primer per carburatori

261302

EXCEL

ricambio per Walbro WT270 - WT273

261302 - ø mm.18 (188-12-1 alto) PZ 1

BULBO PRIMER WALBRO 188-13-1
Primer per carburatori

261296

EXCEL

ricambio Walbro per decespugliatori Ka-
wasaki TH43 - TH48 - TG18DVX

261296 - ø mm.24x17h. (188-13-1) PZ 1

PRIMER PER MOTOSEGA CC.25,4
Primer per carburatori

235495

EXCEL

per ns. cod.166355 (CDF04323)

235495 PZ 1

PESCANTE FILTRO MISCELA
Pescanti per miscela

157544

EXCEL

adatto per decespugliatori EXCEL cc.26 - 
33 - 43 - 52 - per Sungate BC28A - BC36A 
- BC46A

157544 PZ 1

FILTRO MISCELA PER MOTOSEGA CC.25,4
Pescanti per miscela

235501

EXCEL

per ns. cod.166355 (CDF04323)

235501 PZ 1

PESCANTE FILTRO MISCELA ZF-1
Pescanti per miscela

261289

EXCEL

ricambio per motoseghe EXCEL cc.25,4 - 
37,2 - 45

261289 PZ 1

PESCANTE FILTRO MISCELA TILLOTSON OW-802
Pescanti per miscela

261272

EXCEL

ricambio per decespugliatori Kawasaki

261272 PZ 1

SERIE MEMBRANE CARBURATORE DECESPUGLIATORI EXCEL SUNGATE TL TM
Membrane per carburatori

261333

EXCEL

ricambio carburatori TL TM - adatte per 
decespugliatori EXCEL cc.26 - 33 - 43 - 52

261333 PZ 1

SERIE MEMBRANE CARBURATORE DECESP. KAWASAKI TG18 - TG24 - TD18
Membrane per carburatori

261326

EXCEL

ricambio per decespugliatori Shindaiwa/
Kawasaki TG18 - TG24 - TD18

261326 PZ 1
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SERIE MEMBRANE CARBURATORE DECESPUGLIATORI KAWASAKI TH43 - TH48
Membrane per carburatori

261357

EXCEL

ricambio per decespugliatori Kawasaki 
TH43 - TH48

261357 PZ 1

SERIE MEMBRANE CARBURATORE DECESPUGLIATORI MITSUBISHI T50 T70
Membrane per carburatori

261173

EXCEL

ricambio per carburatori Mitsubishi T50 - 
T70 - compatibili con carburatore moto-
sega codice 166355 (CDF04323)

261173 PZ 1

SERIE MEMBRANE CARBURATORE TILLOTSON DG1-HK
Membrane per carburatori

261203

EXCEL

ricambio per carburatori Tillotson DG1-
HK

261203 PZ 1

SERIE MEMBRANE CARBURATORE TILLOTSON DG1-HU DG2-HU
Membrane per carburatori

261210

EXCEL

ricambio carburatori Tillotson DG1-HU 
DG2-HU

261210 PZ 1

SERIE MEMBRANE CARBURATORE DECESPUGLIATORI KAWASAKI TK462120
Membrane per carburatori

261227

EXCEL

ricambio per decespugliatori Kawasaki 
TG20 - TG24 - TG33 - TD40 - TD48

261227 PZ 1

SERIE MEMBRANE CARBURATORE WALBRO D10-WAT
Membrane per carburatori

261166

EXCEL

ricambio per carburatori Walbro WT918 - 
W131 - W272 - W429 - adatto per moto-
seghe EXCEL cc.25,4 - 37,2 - 45

261166 PZ 1

SERIE MEMBRANE CARBURATORE WALBRO D11-WYL
Membrane per carburatori

261197

EXCEL

ricambio per decespugliatori Kawasaki 
TH26 - TH34 - TF22

261197 PZ 1

SERIE MEMBRANE CARBURATORE WALBRO D20-WAT
Membrane per carburatori

261180

EXCEL

ricambio per carburatori Walbro WT - W 
- W713

261180 PZ 1

SERIE MEMBRANE CARBURATORE WALBRO WA210B - WA222S
Membrane per carburatori

261340

EXCEL

ricambio per carburatori Walbro WA210B 
- WA222S

261340 PZ 1

SERIE MEMBRANE CARBURATORE WALBRO WAT-301
Membrane per carburatori

261319

EXCEL

ricambio per carburatori Walbro WAT-301

261319 PZ 1
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SERBATOIO CARBURANTE PER RASAERBA CC.139
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

366977

EXCEL

per ns. cod.259729 (CDF07156)

366977 PZ 1

SERBATOIO CARBURANTE PER RASAERBA CC.173
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

366632

EXCEL

per ns. cod.165341 (CDF03781)

366632 PZ 1

FILTRO TAPPO SERBATOIO CARBURANTE PER  RASAERBA
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

366953

EXCEL

366953 - per ns. cod.259729 (CDF07156) cc.139 PZ 1

366656 - per ns. cod.165341 (CDF03781) cc.173 PZ 1

TAPPO SERBATOIO CARBURANTE PER RASAERBA
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

366946

EXCEL

366946 - per ns. cod.259729 (CDF07156) cc.139 PZ 1

366663 - per ns. cod.165341 (CDF03781) cc.173 PZ 1

GUARNIZIONE TAPPO SERBATOIO CARBURANTE PER  RASAERBA
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

366960

EXCEL

366960 - per ns. cod.259729 (CDF07156) PZ 1

366649 - per ns. cod.165341 (CDF03781) PZ 1

SCATOLA FILTRO ARIA PER RASAERBA
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

366915

EXCEL

366915 - per ns. cod.259729 (CDF07156) PZ 1

366557 - per ns. cod.165341 (CDF03781) PZ 1

COPERCHIO FILTRO ARIA PER RASAERBA
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

366885

EXCEL

366885 - per ns. cod.259729 (CDF07156) cc.139 PZ 1

366588 - per ns. cod.165341 (CDF03781) cc.173 PZ 1

FILTRO ARIA PER RASAERBA
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

366908

EXCEL

366908 - per ns. cod.259729 (CDF07156) cc.139 PZ 1

366564 - per ns. cod.165341 (CDF03781) cc.173 PZ 1

CONDOTTO SCATOLA FILTRO ARIA PER RASAERBA
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

366892

EXCEL

366892 - per ns. cod.259729 (CDF07156) cc.139 PZ 1

366571 - per ns. cod.165341 (CDF03781) cc.173 PZ 1

GRUPPO AVVIAMENTO PER RASAERBA
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

367011

EXCEL

367011 - per ns. cod.259729 (CDF07156) cc.139 PZ 1

366670 - per ns. cod.165341 (CDF03781) cc.173 PZ 1
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BOBINA ELETTRONICA PER RASAERBA
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

367004

EXCEL

367004 - per ns. cod.259729 (CDF07156) cc.139 PZ 1

366687 - per ns. cod.165341 (CDF03781) cc.173 PZ 1

CARBURATORE PER RASAERBA
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

366939

EXCEL

366939 - per ns. cod.259729 (CDF07156) cc.139 PZ 1

366601 - per ns. cod.165341 (CDF03781) cc.173 PZ 1

PRIMER PER RASAERBA
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

366922

EXCEL

366922 - per ns. cod.259729 (CDF07156) cc.139 PZ 1

366595 - per ns. cod.165341 (CDF03781) cc.173 PZ 1

INTERRUTTORE PER RASAERBA ELETTRICO
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

277310

EXCEL

277310 - per cod. 213684 (CDF05996) PZ 1

277327 - per cod.227476 (CDF06537) PZ 1

LAMA PER RASAERBA ELETTRICO
Lame per rasaerba

393669

EXCEL

393669 - per ns. cod. 213684 (CDF05996) cm.32 PZ 1

LAMA PER RASAERBA ELETTRICO
Lame per rasaerba

393669

EXCEL

393713 - per ns. cod. 227476 (CDF06537) cm.37 PZ 1

LAMA PER TOSAERBA A SCOPPIO
Lame per rasaerba

382120

EXCEL

382120 - per ns. cod.259026 (CDF07155) cm.41 PZ 1

367035 - per ns. codice 259729 (CDF07156) cm.46 PZ 1

360722 - per ns. codice 165341 (CDF03781) cm.51 PZ 1

PORTALAMA PER RASAERBA CC.139
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

367042

EXCEL

per ns. cod.259729 (CDF07156)

367042 PZ 1

PORTALAMA PER RASAERBA CC.173
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

360715

EXCEL

per ns. cod.165341 (CDF03781)

360715 PZ 1

BULLONE FISSAGGIO LAMA PER RASAERBA
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

367028

EXCEL

367028 - per ns. cod.259729 (CDF07156) cc.139 PZ 1

366830 - per ns. cod.165341 (CDF03781) cc.173 PZ 1
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RONDELLA DEL PORTALAMA PER RASAERBA
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

366823

EXCEL

per ns. cod.259729 (CDF07156) e ns. 
cod.165341 (CDF03781)

366823 PZ 1

RUOTA ANTERIORE PER RASAERBA
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

367073

EXCEL

367073 - per ns. cod.259729 (CDF07156) cc.139 PZ 1

366854 - per ns. cod.165341 (CDF03781) cc.173 PZ 1

RUOTA POSTERIORE PER RASAERBA
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

367080

EXCEL

367080 - per ns. cod.259729 (CDF07156) cc.139 PZ 1

360050 - per ns. cod.165341 (CDF03781) cc.173 PZ 1

CUSCINETTO RUOTE PER RASAERBA
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

366847

EXCEL

per ns. cod.259729 (CDF07156) e ns. 
cod.165341 (CDF03781)

366847 - anteriore PZ 1

366700 - posteriore PZ 1

INGRANAGGIO TRASMISSIONE RUOTA PER RASAERBA
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

367189

EXCEL

367189 - per ns. cod.259729 (CDF07156) cc.139 ruota DX PZ 1

367103 - per ns. cod.259729 (CDF07156) cc.139 ruota SX PZ 1

INGRANAGGIO TRASMISSIONE RUOTA PER RASAERBA
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

367189

EXCEL

366762 - per ns. cod.165341 (CDF03781) cc.173 ruota SX PZ 1

366779 - per ns. cod.165341 (CDF03781) cc.173 ruota DX PZ 1

SPINOTTO INGRANAGGIO TRASMISSIONE PER RASAERBA
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

367172

EXCEL

367172 - per ns. cod.259729 (CDF07156) cc.139 PZ 1

366748 - per ns. cod.165341 (CDF03781) cc.173 PZ 1

ANELLO ELASTICO INGRANAGGIO TRASMISSIONE PER RASAERBA
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

367097

EXCEL

367097 - per ns. cod.259729 (CDF07156) cc.139 PZ 1

366755 - per ns. cod.165341 (CDF03781) cc.173 PZ 1

PULEGGIA  IN METALLO DELLA TRAZIONE PER RASAERBA CC.173
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

366786

EXCEL

per ns. cod.165341 (CDF03781)

366786 PZ 1

CINGHIA TRASMISSIONE PER RASAERBA
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

367066

EXCEL

367066 - per ns. cod.259729 (CDF07156) cc.139 PZ 1

366717 - per ns. cod.165341 (CDF03781) cc.173 PZ 1
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CARTER CINGHIA TRASMISSIONE PER RASAERBA CC.139
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

367059

EXCEL

per ns. cod.259729 (CDF07156)

367059 PZ 1

CARTER CINGHIA TRASMISSIONE PER RASAERBA CC.173
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

366793

EXCEL

per ns. cod.165341 (CDF03781)

366793 PZ 1

PARTE CENTRALE CARTER COPRICINGHIA PER RASAERBA CC.173
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

367226

EXCEL

per ns. cod.165341 (CDF03781)

367226 PZ 1

CAVO COMANDO TRAZIONE PER RASAERBA CC.139
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

367110

EXCEL

per ns. cod.259729 (CDF07156)

367110 PZ 1

CAVO COMANDO FRENO SICUREZZA PER RASAERBA
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

367127

EXCEL

367127 - per ns. cod.259729 (CDF07156) cc.139 PZ 1

366694 - per ns. cod.165341 (CDF03781) cc.173 PZ 1

CONVOGLIATORE SCARICO LATERALE PER RASAERBA CC.173
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

366861

EXCEL

per ns. cod.165341 (CDF03781)

366861 PZ 1

TAPPO MULCHING PER RASAERBA CC.173
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

366878

EXCEL

per ns. cod.165341 (CDF03781)

366878 PZ 1

BASE SERBATOIO MISCELA PER DECESPUGLIATORE CC.25,4
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

272384

EXCEL

per cod.177863 (CDF04535), 232814 
(CDF06787)

272384 PZ 1

BASE SERBATOIO MISCELA PER DECESPUGLIATORE CC.32,6
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

272407

EXCEL

per ns. cod.177870 (CDF045536)

272407 PZ 1

BASE SERBATOIO MISCELA PER DECESPUGLIATORE CC.42,7/51,7
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

272421

EXCEL

per ns. cod.177887 (CDF04537), 223959 
(CDF06299)

272421 PZ 1
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SERBATOIO MISCELA PER DECESPUGLIATORE CC.25,4
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

234924

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 232814 
(CDF06787)

234924 PZ 1

SERBATOIO MISCELA PER DECESPUGLIATORE CC.32,6
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235181

EXCEL

per ns. cod.177870 (CDF04536)

235181 PZ 1

TAPPO SERBATOIO PER DECESPUGLIATORI CC.25,4/32,6/42,7/51,7
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

234948

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 232814 
(CDF06787), 177870 (CDF04536), 177887 
(CDF04537), 223959 (CDF06299)

234948 PZ 1

GOMMINO TUBI SERBATOIO PER DECESPUGLIATORE CC.25,4/32,6/42,7/51,7
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

254991

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 232814 
(CDF06787), 177870 (CDF04536), 177887 
(CDF04537), 223959 (CDF06299)

254991 PZ 1

LEVA STARTER PER DECESPUGLIATORE CC.25,4/32,6/42,7/51,7
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235280

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 232814 
(CDF06787), 177870 (CDF04536), 177887 
(CDF04537), 223959 (CDF06299), 253475 
(CDF07595)

235280 PZ 1

GRUPPO AVVIAMENTO (EASY START) PER DECESPUGLIATORE CC.25,4
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

234931

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 232814 
(CDF06787)

234931 PZ 1

GRUPPO AVVIAMENTO (EASY START) PER DECESPUGLIATORE CC.32,6/42,7/51,7
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235198

EXCEL

per ns. cod.177870 (CDF04536), 177887 
(CDF04537), 223959 (CDF06299), 253475 
(CDF07595)

235198 PZ 1

MOLLA AVVIAMENTO PER DECESPUGLIATORE
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235167

EXCEL

235167 - per cod.177870 (CDF04536) PZ 1

181273 - per cod. 177887 (CDF04537), 223959 (CF06299) PZ 1

CORPO ARPIONISMO PER DECESPUGLIATORE CC.25,4
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

234894

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 232814 
(CDF06787)

234894 PZ 1

CORPO ARPIONISMO PER DECESPUGLIATORE CC.32,6/42,7/51,7
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235365

EXCEL

per ns. cod.177870 (CDF04536), 177887 
(CDF04537), 223959 (CDF06299), 253475 
(CDF07595)

235365 PZ 1
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BOBINA ELETTRONICA PER DECESPUGLIATORE CC.25,4
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

234825

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 232814 
(CDF06787)

234825 PZ 1

BOBINA ELETTRONICA PER DECESPUGLIATORE CC.32,6
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235051

EXCEL

per ns.cod. 177870 (CDF04536)

235051 PZ 1

BOBINA ELETTRONICA PER DECESPUGLIATORE CC.42,7/51,7
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

181303

EXCEL

per ns. cod. 177887 (CDF04537), 223959 
(CDF06299), 253475 (CDF07595)

181303 PZ 1

CARBURATORE PER DECESPUGLIATORE
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

234740

EXCEL

234740 - per cod.177863 (CDF04535), 232814 (CDF06787) PZ 1

234986 - per ns. cod.177870 (CDF04536), cc.32,6 PZ 1

181426 - per ns. cod.177887 (CDF04537), cc.42,7 PZ 1

272445 - per cod.223959 (CDF06299), 253475 (CDF07595) PZ 1

COLLETTORE ASPIRAZIONE PER DECESPUGLIATORE CC.25,4
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

234764

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 232814 
(CDF06787)

234764 PZ 1

COLLETTORE ASPIRAZIONE PER DECESPUGLIATORE CC.32,6
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235006

EXCEL

per ns.cod. 177870 (CDF04536)

235006 PZ 1

COLLETTORE ASPIRAZIONE PER DECESPUGLIATORE CC.42,7
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

181402

EXCEL

per ns. cod.177887 (CDF04537)

181402 PZ 1

GUARNIZIONE COLLETTORE ASP. (LATO CILIND.) PER DECESPUGLIATORE CC.25,4
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

234771

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 232814 
(CDF06787)

234771 PZ 1

GUARNIZIONE COLLETTORE ASPIR. (LATO CARB.) PER DECESPUGLIATORE CC.25,4
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

234757

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 232814 
(CDF06787)

234757 PZ 1

GUARNIZIONE TERMOISOLANTE COLLETTORE PER DECESPUGLIATORE CC.25,4
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

234788

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 232814 
(CDF06787)

234788 PZ 1
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GUARN. COLLETTORE ASP. (LATO CILINDRO) PER DECESPUGLIATORE CC.32,6
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235013

EXCEL

per ns.cod. 177870 (CDF04536)

235013 PZ 1

GUARNIZIONE COLLETTORE ASPIR. (LATO CARB.) PER DECESPUGLIATORE CC.32,6
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

234993

EXCEL

per ns.cod. 177870 (CDF04536)

234993 PZ 1

GUARNIZIONE COLLETTORE ASP. (LATO CILIND.) PER DECESPUGLIATORE CC.42,7
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

181396

EXCEL

per ns. cod.177887 (CDF04537)

181396 PZ 1

GUARNIZIONE COLLETTORE ASPIR.(LATO CARB.) PER DECESPUGLIATORE CC.42,7
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

181419

EXCEL

per ns. cod.177887 (CDF04537)

181419 PZ 1

CILINDRO PER DECESPUGLIATORE
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

234795

EXCEL

234795 - per cod.177863 (CDF04535), 232814 (CDF06787) PZ 1

300704 - per cod.223959 (CDF06299) PZ 1

181372 - per cod.177887 (CDF04537) PZ 1

235020 - per cod.177870 (CDF04536) PZ 1

GUARNIZIONE BASE CILINDRO PER DECESPUGLIATORE
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

234801

EXCEL

234801 - per cod.177863 (CDF04535), 232814 (CDF06787) PZ 1

GUARNIZIONE BASE CILINDRO PER DECESPUGLIATORE CC.32,6
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235037

EXCEL

per ns.cod. 177870 (CDF04536)

235037 PZ 1

GUARNIZIONE BASE CILINDRO PER DECESPUGLIATORE
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

181365

EXCEL

181365 - per cod.177887 (CDF04537) PZ 1

GUARNIZIONE INTERMEDIA CARTER MOTORE PER DECESPUGLIATORE CC.25,4
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

234887

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 232814 
(CDF06787)

234887 PZ 1

GUARNIZIONE INTERMEDIA CARTER MOTORE PER DECESPUGLIATORE CC.32,6
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235143

EXCEL

per ns.cod. 177870 (CDF04536)

235143 PZ 1
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GUARNIZIONE INTERMEDIA CARTER MOTORE PER DECESPUGLIATORE CC.42,7
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235358

EXCEL

per ns. cod.177887 (CDF04537)

235358 PZ 1

PISTONE PER DECESPUGLIATORE
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

234870

EXCEL

234870 - per cod.177863 (CDF04535), 232814 (CDF06787) PZ 1

235112 - per cod.177870 (CDF04536) PZ 1

181341 - per cod.177887 (CDF04537) PZ 1

FASCE ELASTICHE DEL PISTONE PER DECESPUGLIATORE
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

181358

EXCEL

181358 - per cod.177887 (CDF04537) PZ 1

300742 - per cod.223959 (CDF06299), 253475 (CDF07595) PZ 1

GABBIA A RULLI PISTONE PER DECESPUGLIATORE
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235099

EXCEL

235099 - per cod.177870 (CDF04536) PZ 1

SPINOTTO DEL PISTONE PER DECESPUGLIATORE
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235129

EXCEL

235129 - per cod.177870 (CDF04536) PZ 1

235341 - per cod.177887 (CDF04537) PZ 1

300735 - per cod.223959 (CDF06299) PZ 1

FERMO A MOLLA DELLO SPINOTTO DEL PISTONE PER DECESPUGLIATORE
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235105

EXCEL

235105 - per cod.177870 (CDF04536) PZ 1

181334 - per cod.177887 (CDF04537) PZ 1

COPERCHIO FILTRO ARIA PER DECESPUGLIATORE CC.25,4/32,6/42,7/51,7
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

181471

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 232814 
(CDF06786), 177870 (CDF04536), 177887 
(CDF04537), 223959 (CDF06299), 253475 
(CDF07595)

181471 PZ 1

ASSIEME COMANDI PER DECESPUGLIATORE CC.25,4/32,6/42,7/51,7
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

234726

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 177870 
(CDF04536), 232814 (CDF06787), 177887 
(CDF04537), 223959 (CDF06299)

234726 PZ 1

ASSIEME COMANDI PER DECESPUGLIATORE A ZAINO CC.51,7
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

300803

EXCEL

per ns.cod. 253475 (CDF07595)

300803 PZ 1

CARTER INFERIORE MARMITTA PER DECESPUGLIATORE CC.25,4
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

272377

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 232814 
(CDF06787)

272377 PZ 1
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CARTER INFERIORE MARMITTA PER DECESPUGLIATORE CC.32,6
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

272414

EXCEL

per ns. cod.177870 (CDF045536)

272414 PZ 1

CARTER INFERIORE MARMITTA PER DECESPUGLIATORE CC.42,7/51,7
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

272438

EXCEL

per ns. cod.177887 (CDF04537), 223959 
(CDF06299), 253475 (CDF07595)

272438 PZ 1

GUARNIZIONE MARMITTA PER DECESPUGLIATORE
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

311779

EXCEL

311779 - per cod.177863 (CDF04535), 232814 (CDF06787) PZ 1

235044 - per cod.177870 (CDF04536) PZ 1

GUARNIZIONE MARMITTA PER DECESPUGLIATORE CC.42,7
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

181389

EXCEL

per ns. cod.177887 (CDF04537)

181389 PZ 1

RONDELLA ELASTICA BULLONE FRIZ. PER DECESPUGLIATORE CC.32,6/42,7/51,7
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

300698

EXCEL

per ns. cod.177870 (CDF04536), 177887 
(CDF04537), 223959 (CDF06299), 253475 
(CDF07595)

300698 PZ 1

MOLLA FRIZIONE PER DECESPUGLIATORE CC.25,4
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

234832

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 232814 
(CDF06787)

234832 PZ 1

MOLLA FRIZIONE PER DECESPUGLIATORE CC.32,6/42,7/51,7
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

181310

EXCEL

per ns. cod.177870 (CDF04536), 177887 
(CDF04537), CDF223959 (CDF06299), 
253475 (CDF07595)

181310 PZ 1

ASSIEME FRIZIONE PER DECESPUGLIATORE CC.25,4
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

234955

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 232814 
(CDF06787)

234955 PZ 1

ASSIEME FRIZIONE PER DECESPUGLIATORE CC.32,6/42,7/51,7
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

181327

EXCEL

per ns. cod.177870 (CDF04536), 177887 
(CDF04537), 223959 (CDF06299), 253475 
(CDF07595)

181327 PZ 1

BOCCOLA ALBERO TRASMISSIONE PER DECESPUGLIATORE CC.25,4/32,6/42,7/51,7
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

315005

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 177870 
(CDF04536), 177887 (CDF04537), 223959 
(CDF06299), 253475 (CDF07595)

315005 PZ 1
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ALBERO DI TRASMISSIONE PER DECESPUGLIATORE CC.25,4/32,6/42,7/51,7
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

181556

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 177870 
(CDF04536), 177887 (CDF04537), 223959 
(CDF06299)

181556 - lunghezza cm.150 - ø mm.8 - 9 denti PZ 1

ALBERO RIGIDO DI TRASMISSIONE PER DECESPUGLIATORE A ZAINO CC.51,7
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

300834

EXCEL

per ns.cod. 253475 (CDF07595)

300834 PZ 1

ALBERO FLESSIBILE DI TRASMISSIONE PER DECESPUGLIATORE A ZAINO CC.51,7
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

300797

EXCEL

per ns.cod. 253475 (CDF07595)

300797 PZ 1

GUAINA FLESSIBILE DI TRASMISSIONE PER DECESPUGLIATORE A ZAINO CC.51,7
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

300780

EXCEL

per ns.cod. 253475 (CDF07595)

300780 PZ 1

CONNETTORE PER DECESPUGLIATORE A ZAINO CC.51,7
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

300827

EXCEL

per ns.cod. 253475 (CDF07595)

300827 PZ 1

TUBO ALLUMINIO PER DECESPUGLIATORE CC.25,4/32,6/42,7/51,7
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

255004

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 177870 
(CDF04536), 177887 (CDF04537), 223959 
(CDF06299)

255004 PZ 1

TUBO ALLUMINIO PER DECESPUGLIATORE A ZAINO CC.51,7
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

300841

EXCEL

per ns. cod.253475 (CDF07595)

300841 PZ 1

TUBO ALLUMINIO LATO MOTORE PER DECESP. MULTIFUNZIONE CC.25,4/33
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

254946

EXCEL

per ns. cod.261043 (CDF07301), 339742 
(CDF09362)

254946 PZ 1

TUBO ALLUMINIO ACCESSORIO DECESPUGLIATORE PER MULTIFUNZIONE CC.25,4/33
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

254960

EXCEL

per ns. cod.261043 (CDF07301), 339742 
(CDF09362)

254960 PZ 1

CINGHIA DECESPUGLIATORE
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

290272

EXCEL

- cinghia a tracolla per decespugliatore - 
lunghezza regolabile - dotata di moschet-
tone per il collegamento - spallina imbot-
tita

290272 PZ 1
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GIUNTO MOTORE/TRASMISSIONE PER DECESPUGLIATORE CC.25,4
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235945

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535)

235945 PZ 1

GIUNTO MOTORE/TRASMISSIONE PER DECESP. CC.32,6/42,7/51,7
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235938

EXCEL

per ns.cod. 177870 (CDF04536) / 177887 
(CDF04537) / 223959 (CDF06299)

235938 PZ 1

GIUNTO MOTORE/TRASMISSIONE PER DECESPUGLIATORE A ZAINO CC.51,7
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

300773

EXCEL

per ns.cod. 253475 (CDF07595)

300773 PZ 1

SCATOLA INGRANAGGI PER DECESP. MULTIFUNZIONE CC.25,4/33
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

252805

EXCEL

per ns. cod.261043 (CDF07301), 339742 
(CDF09362)

252805 PZ 1

SCATOLA INGRANAGGI PER DECESPUGLIATORI CC.25,4/32,6/42,7/51,7
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

181624

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 177870 
(CDF04536), 177887 (CDF04537),  223959 
(CDF06299), completa di ingranaggi

181624 PZ 1

SCATOLA INGRANAGGI PER DECESPUGLIATORE ZAINO CC.51,7
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

300872

EXCEL

per ns. cod.253475 (CDF07595)

300872 PZ 1

TESTINA PER DECESPUGLIATORE SEMIAUTOMATICA UNIVERSALE
Testine per decespugliatori

281003

con filo ø mm.3

281003 attacco femmina mm. 8x1,25 sinistrorso PZ 1

280990 attacco femmina mm.10x1 sinistrorso PZ 1

70201 attacco femmina mm.10x1,25 sinistrorso PZ 1

58735 attacco maschio mm.8x1,25 sinistrorso PZ 1

80132 attacco maschio mm.10x1,25 sinistrorso PZ 1

195515 attacco maschio mm.10x1,5 sinistrorso PZ 1

TESTINA BATTI E VAI UNIVERSALE ATTACCO MASCHIO
Testine per decespugliatori

122511

EXCEL

con filo ø mm.2,4 - dotazione: 3 adattatori 
attacco maschio M10x1,25 - M8x1,25 - 
M7x1 e 2 adattatori attacco femmina sini-
strorsi (10x1,25 - 8x1,25

122511 - ø mm.115 BL 1

TESTINA BATTI E VAI UNIVERSALE ATTACCO MASCHIO EASY
Testine per decespugliatori

242004

EXCEL

con filo ø mm.2,4 con attacco F10x1,25 
- dotazione: 3 adattatori attacco maschio 
M10x1,25 - M10x1,5 - M8x1,25

242004 - ø mm.130 PZ 50/1
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TESTINA BATTI E VAI UNIVERSALE ATTACCO FEMMINA
Testine per decespugliatori

185394

EXCEL

con filo ø mm.3 - attacco femmina dado si-
nistrorso F 10X1,25 - dotazione: 3 adatta-
tori attacco maschio M10x1,25 - M10x1,5 
- M8x1,25

185394 - ø mm.130 BL 25/1

TESTINA BATTI E VAI PER DECESPUGLIATORE A SCOPPIO CC.26 ASTA CURVA
Testine per decespugliatori

252782

EXCEL

con filo ø mm.2 - adatta per ns. codice 
232814 (CDF06787)

252782 attacco femmina mm.8x1,25 destrorso PZ 1

TESTINA PER DECESPUGLIATORE MANUALE FLASH
Testine per decespugliatori

282390

BLUE BIRD

dotata di bordini salvafili

282390 - attacco F mm. 8x1,25 sinistrorso PZ 1

282406 - attacco F mm. 10x1 sinistrorso PZ 1

282413 - attacco F mm.10x1,25 sinistrorso PZ 1

TESTINA PER DECESPUGLIATORE BATTI E VAI FLASH LIGHT
Testine per decespugliatori

282420

BLUE BIRD

espulsione manuale e/o automatica del filo 
batti e vai con facile sostituzione della bo-
bina - dotata di bordini salvafili

282420 - ø mm.100 attacco F mm.8x1,25 sinistrorso PZ 1

282437 - ø mm.100 attacco F mm.10x1 sinistrorso PZ 1

282444 - ø mm.100 attacco F mm.10x1,25 sinistrorso PZ 1

TESTINA PER DECESPUGLIATORE BATTI E VAI FLASH RAPID
Testine per decespugliatori

282451

BLUE BIRD

espulsione manuale e/o automatica del filo 
batti e vai con facile sostituzione della bo-
bina - dotata di bordini salvafili

282451 - ø mm.127 attacco F mm. 8x1,25 sinistrorso PZ 1

282468 - ø mm.127 attacco F mm.10x1 sinistrorso PZ 1

282475 - ø mm.127 attacco F mm.10x1,25 sinistrorso PZ 1

TESTINA PER DECESPUGLIATORE BATTI E VAI GARDEN DEVIL
Testine per decespugliatori

281751

testina professionale - alta capacità di filo, 
massima facilità e velocità nella ricarica - 
con Tornado System che previene l'avvolgi-
mento dell'erba sulla coppia conica - pro-
dotta in tecnopolimeri ad alta resistenza 
- Magic Key in dotazione agevola la ricarica 
del filo

281751 - ø mm.120 attacco F mm.10x1,25 sinistrorso PZ 1

281737 - ø mm.120 universale con foro ø mm.25,4 PZ 1

281744 - ø mm.120 attacco F mm.10x1 sinistrorso PZ 1

PASSAFILO IN OTTONE PER TESTINE CON SEDE
186742

186742 - ø mm.8, ø esterno mm.12 PZ 10

PASSAFILO IN OTTONE PER TESTINE CON SEDE
186735

186735 - ø mm.9, ø esterno mm.12 PZ 10
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PASSAFILO IN OTTONE PER TESTINE CON SEDE
281690

281690 - ø mm.9, ø esterno mm.14 PZ 10

PASSAFILO IN OTTONE PER TESTINE CON SEDE
281713

per testina "Batti e Vai"

281713 - ø mm.9, ø esterno mm.14 PZ 10

PASSAFILO IN OTTONE PER TESTINE CON SEDE
281720

281720 - ø mm.9, ø esterno mm.16 PZ 5

TESTINA UNIVERSALE IN ALLUMINIO 4 FILI
Testine per decespugliatori

279918

EXCEL

universale In alluminio - 4 fili

279918 PZ 8/1

TESTINA PER DECESPUGLIATORE IN ALLUMINIO TIPO TARANTOLA 8 FILI
Testine per decespugliatori

299589

EXCEL

299589 PZ 100/1

TESTINA UNIVERSALE IN ALLUMINIO 8 FILI
Testine per decespugliatori

247382

EXCEL

a 4 fori, completa di 3 riduzioni e 1 chiave 
a brucola

247382 BL 50/1

TESTINA UNIVERSALE MULTIFILO ALLUMINIO E POLIMERO TARANTOLA PLUS
Testine per decespugliatori

342834

EXCEL

342834 PZ 50/1

TESTINA PER DECESPUGLIATORE VITTORIA PLASTICA UNIVERSALE
Testine per decespugliatori

415088

universale con 4 fili in polimeri ad alta re-
sistenza - colore giallo - adatta a macchine 
di qualsiasi cilindrata - inserimento dei fili 
senza uso di utensili

415088 PZ 1

TESTINA PER DECESPUGLIATORE MULTIFILO QUEEN NYLON
Testine per decespugliatori

281805

universale standard - ghiera filettata in po-
liammide - adatta anche a bordatori elet-
trici e macchine ad asta curva con gruppo 
di fissaggio filetto destro - prodotto in po-
limero ad alta resistenza

281805 PZ 1

TESTINA PER DECESPUGLIATORE SMALL BRUSH PLASTICA UNIVERSALE
Testine per decespugliatori

415071

spazzola universale ø mm.80  - multifilo 
con 16 fili - adatta anche a decespugliatori 
di piccola cilindrata - più delicata rispetto 
alle spazzole in acciaio, garantisce un'eccel-
lente pulizia degli interstizi tra gli autobloc-
canti ed il pavè

415071 PZ 1
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TESTINA UNIVERSALE "ATTILINA"
Testine per decespugliatori

186698

multifilo, corpo in alluminio tappo in nylon 
a vite per il serraggio, completo di filo e 4 
anelli di riduzione con foro ø mm.10-13-
17-20

186698 BL 50/1

TESTINA UNIVERSALE "CIVA"
Testine per decespugliatori

57318

multifilo, corpo in alluminio tappo in nylon 
a vite per il serraggio, (filo non compreso)

57318 PZ 1

TAPPO PER TESTINA "CIVA"
Testine per decespugliatori

131773

ricambio in nylon a vite

131773 PZ 5

TESTINA COMPLETA PER TAGLIABORDI ELETTRICO EXCEL 250W
Testine per tagliabordi

241281

EXCEL

per tagliabordi elettrico ns. codice 213691 
(CDF05997)

241281 PZ 1

TESTINA COMPLETA PER TAGLIABORDI ELETTRICO EXCEL 500W
Testine per tagliabordi

193573

EXCEL

per tagliabordi elettrico ns. codice 180320 
(CDF04775)

193573 PZ 1

ROCCHETTO DI RICAMBIO PER TESTINA TAGLIABORDI ELETTRICO EXCEL 500W
Testine per tagliabordi

193580

EXCEL

per tagliabordi elettrico ns. codice 180320 
(CDF04775)

193580 PZ 1

FILO PER DECESPUGLIATORE IN NYLON TONDO ARANCIO
Filo per decespugliatori

247313

EXCEL

247313 - ø mm.1,3 in matassa mt.15 BL 100/5

182096 - ø mm.1,6 in matassa mt.15 BL 75/5

182102 - ø mm.2 in matassa mt.15 BL 65/1

182119 - ø mm.2,4 in matassa mt.15 BL 60/4

182126 - ø mm.2,4 in matassa mt.50 BL 10/2

182133 - ø mm.2,4 in matassa mt.100 PZ 24/1

182140 - ø mm.3 in matassa mt.15 BL 40/5

182157 - ø mm.3 in matassa mt.50 BL 10/1

182164 - ø mm.3 in matassa mt.100 BL 12/1

182171 - ø mm.3,3 in matassa mt.15 BL 35/5

182188 - ø mm.3,3 in matassa mt.50 BL 24/2

247320 - ø mm.3,3 in matassa mt.100 PZ 12/1

247337 - ø mm.3,5 in matassa mt.15 BL 35/5

247344 - ø mm.3,5 in matassa mt.50 BL 24/1

247351 - ø mm.4 in matassa mt.15 BL 25/1

247368 - ø mm.4 in matassa mt.50 PZ 12/1

247375 - ø mm.4 in matassa mt.100 PZ 8/1

FILO PER DECESPUGLIATORE IN NYLON TONDO ALU
Filo per decespugliatori

392983

EXCEL

particolarmente resistente - con ossido 
di alluminio - uso professionale - profilo 
tondo - colore grigio extra luminoso ALU 
827A - blister piccoli saldati

392983 - ø mm.2,4 in matassa da mt.15 PZ 60/4

393003 - ø mm.3,0 in matassa da mt.15 PZ 60/1

393027 - ø mm.3,3 in matassa da mt.12 PZ 60/1
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FILO PER DECESPUGLIATORE IN NYLON TONDO ALU
Filo per decespugliatori

390217

EXCEL

particolarmente resistente - con ossido di 
alluminio - uso professionale - profilo ton-
do - colore grigio extra luminoso - blister 
grandi saldati

390217 - ø mm.2,40 in matassa da mt.87 PZ 24/1

390224 - ø mm.3 in matassa da mt.55 PZ 24/1

390231 - ø mm.3,30 in matassa da mt.47 PZ 24/1

390248 - ø mm.4 in matassa da mt.31 PZ 24/1

FILO PER DECESPUGLIATORE IN NYLON TONDO NERO
Filo per decespugliatori

390354

EXCEL

particolarmente resistente - uso professio-
nale - profilo tondo - colore nero - blister 
piccoli saldati

390354 - ø mm.1,3 in matassa da mt.15 PZ 80/5

390286 - ø mm.2,4 in matassa da mt.15 PZ 60/1

390293 - ø mm.3 in matassa da mt.15 PZ 60/1

390323 - ø mm.4 in matassa da mt.9 PZ 60/1

FILO PER DECESPUGLIATORE IN NYLON TONDO
Filo per decespugliatori

390378

EXCEL

particolarmente resistente - uso professio-
nale - profilo tondo - colore nero - blister 
grandi saldati

390378 - ø mm.2,4 in matassa da mt.87 PZ 24/1

390385 - ø mm.3 in matassa da mt.55 PZ 24/1

390415 - ø mm.4 in matassa da mt.30 PZ 24/1

FILO PER DECESPUGLIATORE IN NYLON TONDO PRO NERO
Filo per decespugliatori

390453

EXCEL

particolarmente resistente - uso professio-
nale - profilo tondo - colore nero - bobina 
DIN 200 kg.2,0

390453 - ø mm.2,4 in matassa da mt.349 PZ 6/1

390460 - ø mm.3 in matassa da mt.220 PZ 6/1

FILO PER DECESPUGLIATORE IN NYLON QUADRO ARANCIO
Filo per decespugliatori

249591

EXCEL

249591 - mm.3 in spezzoni da cm.36 - conf. 50 pezzi BL 25/1

FILO PER DECESPUGLIATORE IN NYLON QUADRO ARANCIO
Filo per decespugliatori

340359

EXCEL

340359 - mm.2 in matassa da mt.15 PZ 60/4

249607 - mm.2,4 in matassa da mt.15 BL 50/5

249614 - mm.2,4 in matassa da mt.50 BL 10/2

249621 - mm.3 in matassa da mt.15 BL 35/5

249638 - mm.3 in matassa da mt.50 BL 10/2

249645 - mm.3 in matassa da mt.100 PZ 12/1

249652 - mm.3,3 in matassa da mt.15 BL 30/3

249669 - mm.3,3 in matassa da mt.50 BL 24/1

249676 - mm.3,3 in matassa da mt.100 PZ 12/1

249683 - mm.3,5 in matassa da mt.15 BL 30/3

249690 - mm.3,5 in matassa da mt.50 BL 24/1

249706 - mm.4 in matassa da mt.15 BL 25/1

249713 - mm.4 in matassa da mt.25 BL 15/1

249720 - mm.4 in matassa da mt.50 PZ 12/1

247306 - mm.4 in matassa mt.100 PZ 8/1

FILO PER DECESPUGLIATORE IN NYLON QUADRO ALU
Filo per decespugliatori

392945

EXCEL

particolarmente resistente - con ossido di 
alluminio - uso professionale - profilo qua-
dro - colore grigio extra luminoso - blister 
piccoli saldati

392945 - ø mm.2,7 in matassa da mt.15 PZ 60/1

392952 - ø mm.3,0 in matassa da mt.15 PZ 60/1

392969 - ø mm.3,3 in matassa da mt.12 PZ 60/1
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FILO PER DECESPUGLIATORE IN NYLON QUADRO ALU
Filo per decespugliatori

390255

EXCEL

particolarmente resistente - con ossido di 
alluminio - uso professionale - profilo qua-
dro - colore grigio extra luminoso - blister 
grandi saldati

390255 - ø mm.2,70 in matassa da mt.60 PZ 24/1

390262 - ø mm.3 in matassa da mt.50 PZ 24/1

390279 - ø mm.3,3 in matassa da mt.40 PZ 24/1

392976 - ø mm.4,0 in matassa da mt.30 PZ 24/1

FILO PER DECESPUGLIATORE IN NYLON QUADRO NERO
Filo per decespugliatori

390309

EXCEL

particolarmente resistente - uso professio-
nale - profilo quadro - colore nero - blister 
piccoli saldati

390309 - ø mm.2,7 in matassa da mt.15 PZ 60/1

390316 - ø mm.3 in matassa da mt.15 PZ 60/1

390330 - ø mm.3,3 in matassa da mt.12 PZ 60/1

FILO PER DECESPUGLIATORE IN NYLON QUADRO NERO
Filo per decespugliatori

390392

EXCEL

particolarmente resistente - uso professio-
nale - profilo quadro - colore nero - blister 
grandi saldati

390392 - ø mm.2,7 in matassa da mt.60 PZ 24/1

390408 - ø mm.3 in matassa da mt.50 PZ 24/2

390422 - ø mm.3,3 in matassa da mt.40 PZ 24/1

FILO PER DECESPUGLIATORE IN NYLON QUADRO PRO NERO
Filo per decespugliatori

390477

EXCEL

particolarmente resistente - uso professio-
nale - profilo quadro - colore nero

390477 - ø mm.2,7 in matassa da mt.240 PZ 6/1

390484 - ø mm.3 in matassa da mt.200 PZ 6/1

390507 - ø mm.3,3 in matassa da mt.160 PZ 6/1

393041 - ø mm.4,4 in matassa da mt.460 PZ 2/1

390491 - ø mm.3 in matassa da mt.1000 PZ 2

FILO PER DECESPUGLIATORE IN NYLON PENTAGONO ARANCIO
Filo per decespugliatori

340366

EXCEL

340366 - ø mm.2 in matassa da mt.15 PZ 65/5

182195 - ø mm.2,4 in matassa da mt.15 BL 60/5

182201 - ø mm.2,4 in matassa da mt.50 BL 18/2

182218 - ø mm. 3 in matassa da mt.15 BL 40/5

182225 - ø mm. 3 in matassa da mt.50 BL 10/2

182232 - ø mm. 3 in matassa da mt.100 PZ 12/1

FILO PER DECESPUGLIATORE IN NYLON PENTAGONO NERO
Filo per decespugliatori

390347

EXCEL

particolarmente resistente - uso profes-
sionale - profilo pentagono - colore nero 
- blister piccoli saldati

390347 - ø mm.3,3 in matassa da mt.12 PZ 60/1

390361 - ø mm.4,4 in matassa da mt.6 PZ 60/1

FILO PER DECESPUGLIATORE IN NYLON PENTAGONO NERO
Filo per decespugliatori

390439

EXCEL

particolarmente resistente - uso profes-
sionale - profilo pentagono - colore nero 
- blister grandi saldati

390439 - ø mm.3,3 in matassa da mt.40 PZ 24/1

390446 - ø mm.4,40 in matassa da mt.30 PZ 24/1

FILO PER DECESPUGLIATORE IN NYLON SILENZIATO RITORTO BLU
Filo per decespugliatori

392891

EXCEL

resistenza meccanica - uso professionale - 
profilo ritorto - blister piccoli saldati

392891 - ø mm.3,0 in matassa da mt.15 PZ 60/1

392914 - ø mm.3,3 in matassa da mt.12 PZ 60/1
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FILO PER DECESPUGLIATORE IN NYLON SILENZIATO RITORTO BLU
Filo per decespugliatori

392907

EXCEL

resistenza meccanica - uso professionale - 
profilo ritorto - blister grandi saldati

392907 - ø mm.3,0 in matassa da mt.50 PZ 24/1

392921 - ø mm.3,3 in matassa da mt.40 PZ 24/1

392938 - ø mm.4,0 in matassa da mt.30 PZ 24/1

FILO DI NYLON TONDO PROFESSIONALE PER DECESCPUGLIATORE
Filo per decespugliatori

118026

118026 - ø mm.3 in matassa mt.15 BL 1

106412 - ø mm.3 in matassa mt.55 BL 1

17046 - ø mm.3 in matassa mt.223 BL 1

185035 - ø mm.3,3 in matassa mt.12 BL 1

185042 - ø mm.3,3 in matassa mt.45 BL 1

79501 - ø mm.3,3 in matassa mt.185 BL 1

118019 - ø mm.4 in matassa mt.30 BL 1

18623 - ø mm.4 in matassa mt.127 BL 1

FILO PROFILO VERTIGO PROFESSIONALE SILENZIATO PER DECESPUGLIATORE
Filo per decespugliatori

281782

281782 - ø mm.3 in matassa mt.15 colore nero BL 1

281799 - ø mm.3,3 in matassa mt.15 colore nero BL 1

378345 - ø mm.3,3 in matassa mt.40 colore nero BL 1

FILO TONDO PROFESSIONALE SILENZIATO PER DECESPUGLIATORE
Filo per decespugliatori

281911

281911 - ø mm.3 in matassa mt.55 colore grigio BL 1

FILO TONDO PROFESSIONALE CON ALLUMINIO GRIGIO PER DECESPUGLIATORE
Filo per decespugliatori

281775

281775 - ø mm.3,3 in matassa mt.12 BL 1

281904 - ø mm.3,3 in matassa mt.45 BL 1

FILO TONDO "ELITE" SUPER PROFESSIONALE VIOLA PER DECESCPUGLIATORE
Filo per decespugliatori

281768

alta resistenza per vegetazione particolar-
mente resistente

281768 - ø mm.2,4 in matassa mt.15 BL 1

186605 - ø mm.3 in matassa mt.15 BL 1

186186 - ø mm.3 in matassa mt.55 BL 1

186629 - ø mm.3,5 in matassa mt.10 BL 1

186193 - ø mm.3,5 in matassa mt.40 BL 1

186117 - ø mm.4 in matassa mt.9 BL 1

186650 - ø mm.4 in matassa mt.30 BL 1

FILO NYLON QUADRO PROFESSIONALE PER DECESPUGLIATORE
Filo per decespugliatori

118033

118033 - mm.3  in matassa mt.15 BL 1

106429 - mm.3 in matassa mt.50 BL 1

18630 - mm.3  in matassa mt.175 BL 1

185011 - mm.3,3 in matassa mt.15 BL 1

185028 - mm.3,3 in matassa mt.39 BL 1

80262 - mm.3,3 in matassa mt.145 BL 1

118002 - mm.4  in matassa mt.25 BL 1

19910 - mm.4  in matassa mt.100 BL 1



50

Agricoltura e Giardinaggio
CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

Agricoltura e Giardinaggio Giovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

FILO QUADRO "ELITE" SUPER PROFESSIONALE VIOLA PER DECESPUGLIATORE
Filo per decespugliatori

186124

alta resistenza per vegetazione particolar-
mente resistente

186124 - mm.3 in matassa mt.15 BL 1

186667 - mm.3 in matassa mt.50 BL 1

186162 - mm.3,5 in matassa mt.10 BL 1

186674 - mm.3,5 in matassa mt.35 BL 1

186179 - mm.4 in matassa mt.9 BL 1

186681 - mm.4 in matassa mt.25 BL 1

TESTINA BATTI E VAI UNIVERSALE ACTIVE
Testine per decespugliatori

67270

ACTIVE

con un semplice colpo al suolo quando la 
macchina è al lavoro permettono la fuoriu-
scita automatica del filo - con filo ø mm.3 
- testina ø mm.120 - pomolo in nylon - co-
perchio di grande spessore per maggior 
robustezza - molla progettata per un ot-
timale distribuzione dello sforzo - corpo 
con struttura sovradimensionata in nylon 
antivibrazione per la massima resistenza 
agli urti - boccole in ottone vincolate al 
coperchio - conf.singola in blister

67270 BL 20/1

TESTINA BATTI E VAI FEMMINA ACTIVE
Testine per decespugliatori

412926

ACTIVE

con un semplice colpo al suolo quando la 
macchina è al lavoro permettono la fuoriu-
scita automatica del filo - con filo ø mm.3 
- pomolo in nylon - coperchio di grande 
spessore per maggior robustezza - molla 
progettata per un ottimale distribuzione 
dello sforzo - corpo con struttura sovra-
dimensionata in nylon antivibrazione per 
la massima resistenza agli urti - boccole in 
ottone vincolate al coperchio - conf.singo-
la in blister

412926 - passo M10x1 SX BL 20/1

412933 - passo M10x1,25 SX BL 20/1

TUBETTO PASSAFILO PER TESTINA ACTIVE
Testine per decespugliatori

246095

ACTIVE

da utilizzare per ricaricare la testina ACTI-
VE senza la necessità di smontarla

246095 PZ 5

BOCCOLA PASSAFILO DI RICAMBIO PER TESTINA ACTIVE
Testine per decespugliatori

246088

ACTIVE

in ottone

246088 - ø mm.5,5, ø esterno mm.16 PZ 20

MOLLA RICAMBIO PER TESTINA ACTIVE
Testine per decespugliatori

246118

ACTIVE

in acciaio

246118 PZ 5

ROCCHETTO POMOLO IN NYLON RICAMBIO PER TESTINA ACTIVE
Testine per decespugliatori

246101

ACTIVE

246101 PZ 1

FILO NYLON "PLATINO" TONDO VIOLA  PER DECESPUGLIATORI
Filo per decespugliatori

412940

ACTIVE

filo che grazie alle sue eccezionali caratte-
ristiche in termini di resistenza e di durata 
si posiziona come un prodotto veramente 
unico ed ineguagliato nel mercato

412940 - ø mm.2,4 - blister mt.15 BL 20/4

412957 - ø mm.3 - blister mt.15 BL 20/2

412964 - ø mm.3,3 - blister mt.15 BL 20/2

412971 - ø mm.4 - blister mt.15 BL 20/2

FILO NYLON "PLATINO" TONDO VIOLA  PER DECESPUGLIATORI
Filo per decespugliatori

412995

ACTIVE

filo che grazie alle sue eccezionali caratte-
ristiche in termini di resistenza e di durata 
si posiziona come un prodotto veramente 
unico ed ineguagliato nel mercato

412995 - ø mm.3 - blister Kg.0,5 BL 20/1
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FILO NYLON "PLATINO" TONDO VIOLA  PER DECESPUGLIATORI
Filo per decespugliatori

412995

ACTIVE

filo che grazie alle sue eccezionali caratte-
ristiche in termini di resistenza e di durata 
si posiziona come un prodotto veramente 
unico ed ineguagliato nel mercato

413008 - ø mm.3,3 - blister Kg.0,5 BL 20/1

413015 - ø mm.4 - blister Kg.0,5 BL 20/1

FILO NYLON "PLATINO T300" TONDO VIOLA  PER DECESPUGLIATORI
Filo per decespugliatori

315791

ACTIVE

dotato di un'ulteriore guaina esterna evita 
il fenomeno dell'incollamento resistendo 
a temperature fino a 300° - la guaina ag-
giuntiva garantisce inoltre una eccezionale 
durata del filo ed una maggiore resistenza 
all'abrasione

315791 - ø mm.3 - blister mt.15 BL 20/2

FILO NYLON "PLATINO T300" TONDO VIOLA  PER DECESPUGLIATORI
Filo per decespugliatori

315807

ACTIVE

dotato di un'ulteriore guaina esterna evita 
il fenomeno dell'incollamento resistendo 
a temperature fino a 300° - la guaina ag-
giuntiva garantisce inoltre una eccezionale 
durata del filo ed una maggiore resistenza 
all'abrasione

315807 - ø mm.3 - blister kg.0,5 BL 20/1

FILO NYLON "PLATINO T300" TONDO VIOLA  PER DECESPUGLIATORI
Filo per decespugliatori

315814

ACTIVE

dotato di un'ulteriore guaina esterna evita 
il fenomeno dell'incollamento resistendo 
a temperature fino a 300° - la guaina ag-
giuntiva garantisce inoltre una eccezionale 
durata del filo ed una maggiore resistenza 
all'abrasione

315814 - ø mm.3,5 - bobina kg.2 PZ 1

FILO NYLON "PLATINO" QUADRO VIOLA  PER DECESPUGLIATORI
Filo per decespugliatori

412988

ACTIVE

filo che grazie alle sue eccezionali caratte-
ristiche in termini di resistenza e di durata 
si posiziona come un prodotto veramente 
unico ed ineguagliato nel mercato

412988 - ø mm.3,3 - blister mt.15 BL 20/2

FILO NYLON "PLATINO" QUADRO VIOLA  PER DECESPUGLIATORI
Filo per decespugliatori

413022

ACTIVE

filo che grazie alle sue eccezionali caratte-
ristiche in termini di resistenza e di durata 
si posiziona come un prodotto veramente 
unico ed ineguagliato nel mercato

413022 - ø mm.3,3 - blister Kg.0,5 BL 20/1

FILO NYLON "PLATINO" SEGHETTATO VIOLA  PER DECESPUGLIATORI
Filo per decespugliatori

293242

ACTIVE

filo che grazie alle sue eccezionali caratte-
ristiche in termini di resistenza e di durata 
si posiziona come un prodotto veramente 
unico ed ineguagliato nel mercato

293242 - ø mm.3,3 - blister mt.15 BL 20/2

293259 - ø mm.4 - blister mt.15 BL 20/1

FILO NYLON "PLATINO" SEGHETTATO VIOLA  PER DECESPUGLIATORI
Filo per decespugliatori

293266

ACTIVE

filo che grazie alle sue eccezionali caratte-
ristiche in termini di resistenza e di durata 
si posiziona come un prodotto veramente 
unico ed ineguagliato nel mercato

293266 - ø mm.3,3 - blister Kg.0,5 BL 20/1

293273 - ø mm.4 - blister Kg.0,5 BL 20/1

FILO NYLON "PLATINO" SEGHETTATO VIOLA PER DECESPUGLIATORE
Filo per decespugliatori

293280

ACTIVE

filo che grazie alle sue eccezionali caratte-
ristiche in termini di resistenza e di durata 
si posiziona come un prodotto veramente 
unico ed ineguagliato nel mercato

293280 - ø mm.3,3 - bobina Kg.2 PZ 1

FILO NYLON "PLATINO ECOSILENT" ELICOIDALE VIOLA PER DECESPUGLIATORI
Filo per decespugliatori

413039

ACTIVE

la particolare sezione elicoidale durante il 
moto rotatorio genera una turbolenza che 
minimizza l'attrito con l'aria garantendo 
più silenziosità e minori consumi

413039 - ø mm.3 - blister mt.15 BL 20/2
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FILO NYLON "PLATINO ECOSILENT" ELICOIDALE VIOLA PER DECESPUGLIATORI
Filo per decespugliatori

413039

ACTIVE

la particolare sezione elicoidale durante il 
moto rotatorio genera una turbolenza che 
minimizza l'attrito con l'aria garantendo 
più silenziosità e minori consumi

413046 - ø mm.3,3 - blister mt.15 BL 20/2

FILO NYLON "PLATINO ECOSILENT" ELICOIDALE VIOLA  PER DECESPUGLIATORI
Filo per decespugliatori

413053

ACTIVE

filo che grazie alle sue eccezionali caratte-
ristiche in termini di resistenza e di durata 
si posiziona come un prodotto veramente 
unico ed ineguagliato nel mercato

413053 - ø mm.3 - blister Kg.0,5 BL 20/1

413060 - ø mm.3,3 - blister Kg.0,5 BL 20/1

OLIO MISCELA SINTETICO ADDITIVATO
Olio per motori

393317

ACTIVE

olio motore 2T di nuova generazione re-
alizzato per rispondere alle esigenze delle 
benzine senza piombo - rapporto di mi-
scelazione: 1:50 (2%) ml.100 ogni lt.5 di 
benzina

393317 - ml.100 PZ 30

393300 - lt.1 PZ 12

OLIO PER BARRE E CATENE MOTOSEGA
Olio per catene

393324

ACTIVE

olio vegetale (100%) per lubrficazione bar-
re/catene - gli additivi aggiunti garantiscono 
un'elevata antiusura e la massima adesività 
, proteggendo la pompa dell'olio e fornen-
do al contempo un' azione antiossidante e 
anticorrosiva - resistente al calore - adatto 
all'impego professionale, ad un lavoro con-
tinuativo e a condizioni severe di esercizio

393324 - lt.5 PZ 4

TESTINA PER DECESPUGLIATORE TARANTOLA PLASTICA UNIVERSALE
Testine per decespugliatori

415033

IME

in plastica - per uso hobbistico - maneg-
gevolezza, leggerezza e soprattutto facilità 
d’uso la rendono perfetta per piccoli lavo-
ri di bordatura, per utilizzatori anche non 
professionali e per decespugliatori di pic-
cola cilindrata - attacco universale

415033 PZ 1

TESTINA PER DECESPUGLIATORE TARANTOLA ALLUMINIO UNIVERSALE
Testine per decespugliatori

415040

IME

è un prodotto in lega di alluminio leggero e 
resistente - può montare fino a 8 fili e ga-
rantisce alte prestazioni con un consumo 
ridotto del decespugliatore sia in termini di 
usura che in termini di risparmio di carbu-
rante - attacco universale e un sistema di 
fissaggio semplicissimo - la sostituzione del 
filo è facile e veloce

415040 - passo M10x1 SX PZ 1

TESTINA PER DECESPUGLIATORE LAMA DI ZORRO BILAMA UNIVERSALE
Testine per decespugliatori

415019

IME

attacco universale ed è adatta ad ogni tipo 
di decespugliatore dai 33 cc in su –  2 lame 
flottanti in acciaio ad alta resistenza - adat-
ta per i tagli di arbusti e fondi con grande 
densità di vegetazione - ogni lama è assicu-
rata al corpo centrale mediante una coppia 
di viti e dadi autobloccanti, pertanto può 
essere sostituita facilmente ogni volta che 
si usura (in questo modo la testina sarà ri-
utilizzabile molte volte) - molto leggera an-
che grazie all’utilizzo di materiali innovativi

415019 PZ 1

TESTINA PER DECESPUGLIATORE LAMA DI ZORRO TRILAMA UNIVERSALE
Testine per decespugliatori

415026

IME

attacco universale ed è adatta ad ogni tipo 
di decespugliatore dai 38 cc in su - 3 lame 
flottanti in acciaio ad alta resistenza - adat-
ta per i tagli di arbusti e fondi con grande 
densità di vegetazione - ogni lama è assicu-
rata al corpo centrale mediante una coppia 
di viti e dadi autobloccanti, pertanto può 
essere sostituita facilmente ogni volta che 
si usura (in questo modo la testina sarà ri-
utilizzabile molte volte)

415026 PZ 1

TESTINA PER DECESPUGLIATORE ZAPPETTA SUPER 6 LAME UNIVERSALE
Testine per decespugliatori

415057

IME

in alluminio tornito, con attacco univer-
sale e adatta ad ogni tipo di decespuglia-
tore - perfetta per zappettare anche in 
piccoli spazi, dove le normali motozappe 
non possono arrivare - 6 lame in acciaio 
temprato - ogni lama è assicurata al corpo 
centrale mediante 2 coppie di viti e dadi 
autobloccanti, pertanto può essere sosti-
tuita facilmente ogni volta che si usura (in 
questo modo la testina sarà riutilizzabile 
molte volte)

415057 PZ 1
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LAME DI RICAMBIO TESTINA DECESPUGLIATORE LAMA DI ZORRO
Testine per decespugliatori

415064

IME

in acciao - per testina lama di zorro bilama 
e lama di zorro trilama

415064 PZ 2

LAME DI RICAMBIO TESTINA DECESPUGLIATORE ZAPPETTA SUPER
Testine per decespugliatori

415163

IME

in acciao - per testina zappetta super

415163 PZ 6

SPOLLONATORE PER DECESPUGLIATORE
Testine per decespugliatori

414890

AUSTRALIAN

accessorio per decespugliatore adatto al 
taglio di polloni dagli alberi

414890 - ø mm.150 PZ 1

SPAZZOLE CONICHE PER DECESPUGLIATORE IN NYLON
Testine per decespugliatori

414883

SIT

spazzole coniche per decespugliatore con 
setole in nylon - attacco universale - da 
applicare per la rimozione di erbacce, ar-
busti e vegetazione incontrollata da strade, 
pavimenti e marciapiedi di qualsiasi genere 
e anche in ampi spazi

414883 - testina ø mm.170 - foro ø mm.25,4-20 - mm.1,50 PZ 8/1

DISCO IN METALLO PER DECESPUGLIATORE A 2 DENTI
Dischi per decespugliatori

279161

EXCEL

in acciaio M65.

279161 ø mm.255, foro mm.25,4, spessore mm.1,4 PZ 50/1

275507 ø mm.305, foro mm.25,4, spessore mm.1,4 PZ 50/1

DISCO IN METALLO ORIGINALE PER DECESPUGLIATORE EXCEL 3 DENTI
Dischi per decespugliatori

414821

EXCEL

ø mm.255, foro mm.25.4, spessore mm.1,2 
in acciaio

414821 PZ 1

DISCO IN METALLO PER DECESPUGLIATORE 3 DENTI
Dischi per decespugliatori

275521

EXCEL

ø mm.255, foro mm.25,4, spessore mm.1,4 
in acciaio M65.

275521 PZ 50/1

DISCO IN METALLO PER DECESPUGLIATORE A 4 DENTI
Dischi per decespugliatori

275514

EXCEL

ø mm.255, foro mm.25,4, spessore mm.1,4 
in acciaio M65.

275514 PZ 50/1

DISCO IN METALLO PER DECESPUGLIATORE A 8 DENTI
Dischi per decespugliatori

280327

EXCEL

ø mm..255, foro mm.25,4, spessore mm.1,4 
in acciaio M65

280327 PZ 50/1

DISCO IN METALLO PER DECESPUGLIATORE A 80 DENTI
Dischi per decespugliatori

280341

EXCEL

ø mm.255, foro mm.25,4, spessore mm.1,8 
in acciaio M65.

280341 PZ 25/1
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DISCO IN METALLO PER DECESPUGLIATORE A 2 DENTI EFFETTO MULCHING
Dischi per decespugliatori

280334

EXCEL

ø mm.305, foro mm. 25,4, spessore mm. 3 
in acciaio M65

280334 PZ 25/1

DISCO IN METALLO PER DECESPUGLIATORE A 8 DENTI EFFETTO MULCHING
Dischi per decespugliatori

340373

EXCEL

foro mm.25,4 spessore mm.3

340373 PZ 40/1

DISCO AL WIDIA PER DECESPUGLIATORE A 40 DENTI
Dischi per decespugliatori

319607

EXCEL

- ø mm.225 foro 25,4 denti 40 sp.mm.2,0 
- accaio widia SKS-5 - spessore mm 2,0 - 
diametro mm 225 - foro mm 25,4 - denti 
40

319607 PZ 40/1

DISCO IN NYLON PER DECESPUGLIATORE A 2 DENTI
Dischi per decespugliatori

101417

ø mm.255, foro mm.25

101417 PZ 1

DISCO IN NYLON PER DECESPUGLIATORE A 3 DENTI
Dischi per decespugliatori

70058

ø mm.255, foro mm.25

70058 PZ 1

DISCO IN NYLON PER DECESPUGLIATORE A 4 DENTI
Dischi per decespugliatori

70065

ø mm.255, foro mm.25

70065 PZ 1

DISCO PROFESSIONALE IN ACCIAIO C70 PER DECESPUGLIATORE
Dischi per decespugliatori

183116

183116 - ø mm.250 foro mm.25,4 2 denti PZ 1

183123 - ø mm.300 foro mm.25,4 2 denti PZ 1

DISCO IN METALLO PER DECESPUGLIATORE PER ROVI EFFETTO MULCHING
Dischi per decespugliatori

282345

a 3 denti, ø mm.300 - spessore mm.4 - foro 
mm.25,4 in acciaio verniciato - adatto per 
rovi, spini ed erbacce

282345 PZ 1

DISCO UNIVERSALE IN ACCIAIO ANTI AVVOLGIMENTO ERBA PER DECESPUGLIATORE
Dischi per decespugliatori

415095

in acciaio - 6 settori - da montare sopra la 
testina del decespugliatore

415095 PZ 3

DISCO AL WIDIA PER DECESPUGLIATORE 40 DENTI
Dischi per decespugliatori

281812

ø mm.255, foro mm.25,4 spessore mm.2 - 
al widia per il taglio di tronchetti

281812 PZ 1
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DISCO AL WIDIA PER DECESPUGLIATORE A 40 DENTI
Dischi per decespugliatori

106405

ø mm.255, foro mm.25,4 spessore mm.2  
in acciaio tungsteno super leggero con ri-
porto in widia per il taglio di vegetazione 
mista particolarmente resistente

106405 PZ 25/1

PARASASSI STANDARD UNIVERSALE DECESPUGLIATORE
Decespugliatori - Accessori

290302

EXCEL

- materiale PP - kit riduzione - adatto per 
macchine di qualsiasi cilindrata - aste mm. 
24 / 26 / 28

290302 PZ 1

PARASASSI UNIVERSALE DECESPUGLIATORI PRO
Decespugliatori - Accessori

365451

EXCEL

365451 PZ 1

PARASASSI STANDARD UNIVERSALE PROFY
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

290319

EXCEL

- materiale PP - kit riduzione - adatto per 
macchine di qualsiasi cilindrata - aste mm. 
24 / 26 / 28 - colore nero

290319 PZ 1

FLANGIA SUPERIORE FERMALAMA PER DECESPUGLIATORE CC.25,4/32,6/42,7/51,7
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

181686

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 177870 
(CDF04536), 177887 (CDF04537), 223959 
(CDF06299), 253475 (CDF07595)

181686 PZ 1

FLANGIA INFERIORE FERMALAMA PER DECESPUGLIATORE CC.25,4/32,6/42,7/51,7
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

181693

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 177870 
(CDF04536), 177887 (CDF04537), 223959 
(CDF06299), 253475 (CDF07595)

181693 PZ 1

COPPA SOTTODISCO PER DECESPUGLIATORE CC.25,4/32,6/42,7/51,7
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

256032

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 177870 
(CDF04536), 177887 (CDF04537), 223959 
(CDF06299), 253475 (CDF07595)

256032 - ø foro mm.10 PZ 5

DADO FERMALAMA SX 10X1,25 PER DECESPUGLIATORE CC.25,4/32,6/42,7/51,7
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

181716

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 177870 
(CDF04536), 177887 (CDF04537), 223959 
(CDF06299), 253475 (CDF07595)

181716 PZ 1

DADI GENERICI PER TESTINE DECESPUGLIATORI FILETTATURA SX
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

281843

filettatura sinistra

281843 - M10x1 PZ 10

MOLLE DI RICAMBIO GENERICHE PER TESTINE DECESPUGLIATORI
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

281850

281850 PZ 5
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ADATTATORI GENERICI PER TESTINE DECESPUGLIATORI
Testine per decespugliatori

281829

filettatura sinistra

281829 - M10x1.25/M8x1.25 PZ 10

281836 - M10x1.25/M10x1.25 PZ 10

COPPETTA FISSA GENERICA PER DECESPUGLIATORE
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

23399

in acciaio zincato

23399 - ø mm.95x20h. foro ø mm.8 PZ 5

25430 - ø mm.95x20h. foro ø mm.10 PZ 5

DADI E VITI PER DECESPUGLIATORE
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

143103

assortimento in scatola da 110 pezzi as-
sortiti, acciaio zinco cromato, misure: 
DADI -   M8x1,25SX                   pezzi 
10          - M10x1,00SX                   pezzi 
10          - M10x1,25SX                   pezzi 
10          - M10x1,50SX                   pezzi 
10          - M12x1,50SX                   pezzi 
10          - M12x1,75SX                   pezzi 
10  VITI   -   M7x1,00SX - L16mm.   pezzi 
10          -   M8x1,25SX - L20mm.   pezzi 
10          - M10x1,25SX - L20mm.   pezzi 
10          - M10x1,50SX - L20mm.   pezzi 10 
GHIERE di riduzione                   pezzi 10

143103 PZ 1

MOLLE ASSORTITE PZ.200
Molle varie

344692

QUALITY

acciaio - valigetta plastica

344692 PZ 24/1

MOLLE FERMAGANCI
Molle fermaganci

242066

QUALITY

242066 - ø mm.3x60 PZ 100

242073 - ø mm.4x100 PZ 100

242080 - ø mm.5x90 PZ 50

242097 - ø mm.6x100 PZ 50

COPPIGLIE A MOLLA
Coppiglie a molla

242011

QUALITY

242011 - ø mm.2x50 PZ 100

242028 - ø mm.3x61 PZ 100

242035 - ø mm.4x76 PZ 100

242042 - ø mm.5x100 PZ 50

242059 - ø mm.6x120 PZ 50

SPINE A SCATTO
Spine a scatto

242103

QUALITY

242103 - ø mm.6x36 PZ 25

242110 - ø mm.8x36 PZ 50

242127 - ø mm.9x36 PZ 50

242134 - ø mm.10x36 PZ 25

242141 - ø mm.11x36 PZ 25

TAPPO SERBATOIO CARBURANTE PER ASPIRATORE SOFFIATORE CC.25,4
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

291477

EXCEL

per ns. cod.143080 (CDF00783)

291477 PZ 1
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GRUPPO AVVIAMENTO ASPIRATORE SOFFIATORE CC.25,4/TAGLIASIEPI CC.22,5
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

382113

EXCEL

per ns. cod.143097 (CDF00784), 143080 
(CDF00783)

382113 PZ 1

IMPUGNATURA AVVIAMENTO PER ASPIRATORE SOFFIATORE CC.25,4
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

291392

EXCEL

per ns. cod.143080 (CDF00783)

291392 PZ 1

BOBINA ELETTRONICA PER ASPIRATORE SOFFIATORE CC.25,4
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

291378

EXCEL

per ns. cod. 143080 (CDF00783)

291378 PZ 1

CARBURATORE PER ASPIRATORE SOFFIATORE CC.25,4
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

291361

EXCEL

per ns. cod. 143080 (CDF00783)

291361 PZ 1

SACCO RACCOGLITORE PER ASPIRATORE/SOFFIATORE ELETTRICO
193399

EXCEL

per ns. cod.180290 (CDF04772)

193399 PZ 1

SACCO RACCOGLITORE PER ASPIRATORE SOFFIATORE CC.25,4
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

291408

EXCEL

per ns. cod.143080 (CDF00783)

291408 PZ 1

SERBATOIO MISCELA PER TAGLIASIEPI CC.22,5
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

267656

EXCEL

per ns. cod. 143097 (CDF00784)

267656 PZ 1

ASSIEME TUBI MISCELA E GOMMINO SERBATOIO PER TAGLIASIEPI CC.22,5
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

267670

EXCEL

per ns. cod. 143097 (CDF00784)

267670 PZ 1

FILTRO ARIA PER TAGLIASIEPI CC.22,5
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

267625

EXCEL

per ns. cod. 143097 (CDF00784)

267625 PZ 1

SCATOLA FILTRO PER TAGLIASIEPI CC.22,5
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

267618

EXCEL

per ns. cod. 143097 (CDF00784)

267618 PZ 1
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COPERCHIO FILTRO ARIA PER TAGLIASIEPI CC.22,5
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

267632

EXCEL

per ns. cod. 143097 (CDF00784)

267632 PZ 1

POMOLO COPERCHIO FILTRO PER TAGLIASIEPI CC.22,5
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

267649

EXCEL

per ns. cod. 143097 (CDF00784)

267649 PZ 1

TAPPO SERBATOIO MISCELA PER TAGLIASIEPI CC.22,5
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

267663

EXCEL

per ns. cod.143097 (CDF00784)

267663 PZ 1

GRUPPO AVVIAMENTO PER TAGLIASIEPI CC.22,5
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

267595

EXCEL

per ns. cod.143097 (CDF00784)

267595 PZ 1

BOBINA ELETTRONICA PER TAGLIASIEPI CC.22,5
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

267588

EXCEL

per ns. cod.143097 (CDF00784)

267588 PZ 1

CARBURATORE PER TAGLIASIEPI CC.22,5
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

267601

EXCEL

per ns. cod.143097 (CDF00784)

267601 PZ 1

CILINDRO PER TAGLIASIEPI CC.22,5
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

267496

EXCEL

per ns. cod. 143097 (CDF00784)

267496 PZ 1

GUARNIZIONE BASE CILINDRO PER TAGLIASIEPI CC.22,5
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

267502

EXCEL

per ns. cod. 143097 (CDF00784)

267502 PZ 1

PISTONE PER TAGLIASIEPI CC.22,5
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

267540

EXCEL

per ns. cod. 143097 (CDF00784)

267540 PZ 1

FASCE ELASTICHE DEL PISTONE PER TAGLIASIEPI CC.22,5
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

267557

EXCEL

per ns. cod. 143097 (CDF00784)

267557 PZ 1
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ASSIEME FRIZIONE PER TAGLIASIEPI CC.22,5
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

267564

EXCEL

per ns. cod. 143097 (CDF00784)

267564 PZ 1

CAMPANA FRIZIONE PER TAGLIASIEPI CC.22,5
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

267687

EXCEL

per ns. cod. 143097 (CDF00784)

267687 PZ 1

TAPPO MISCELA COMPLETO PER MOTOSEGA
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235518

EXCEL

235518 - per cod.166355 (CDF04323), 316293 (CDF09132) PZ 1

235723 - per ns. cod.166362 (CDF04325) PZ 1

TAPPO OLIO COMPLETO PER MOTOSEGA
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

311342

EXCEL

311342 - per cod.166355 (CDF04323), 316293 (CDF09132) PZ 1

235730 - per ns. cod.166362 (CDF04325), cc.37,2 PZ 1

365482 - per cod.166379 (CDF04324), 261036 (CDF07300) PZ 1

GOMMINO SERBATOIO PER MOTOSEGA CC.25,4
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

311793

EXCEL

per ns. cod.166355 (CDF04323), 316293 
(CDF09132)

311793 PZ 1

MOLLA AVVIAMENTO PER MOTOSEGA
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235594

EXCEL

235594 - per cod.166355 (CDF04323), 316293 (CDF09132) PZ 1

235754 - per cod. 166362 (CDF04325) PZ 1

CARTER AVVIAMENTO COMPLETO PER MOTOSEGA CC.25,4
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235587

EXCEL

per ns. cod.166355 (CDF04323), 316293 
(CDF09132)

235587 PZ 1

CARTER AVVIAMENTO COMPLETO PER MOTOSEGA CC.37,2
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235747

EXCEL

per ns. cod.166362 (CDF04325)

235747 PZ 1

CARTER AVVIAMENTO COMPLETO PER MOTOSEGA CC.45,2
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235846

EXCEL

per ns. cod.166379 (CDF04324)

235846 PZ 1

CARTER CATENA PER MOTOSEGA CC.25,4
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235600

EXCEL

per ns. cod.166355 (CDF04323), 316293 
(CDF09132)

235600 PZ 1
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CARTER CATENA PER MOTOSEGA CC.37,2
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

252768

EXCEL

per ns. cod.166362 (CDF04325)

252768 PZ 1

CARTER CATENA PER MOTOSEGA CC.45,2/50,8
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

252775

EXCEL

per ns. cod.166379 (CDF04324), 261036 
(CDF07300)

252775 PZ 1

BOBINA ELETTRONICA PER MOTOSEGA CC.25,4
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

230247

EXCEL

per ns. cod.166355 (CDF04323), 316293 
(CDF09132)

230247 PZ 1

BOBINA ELETTRONICA PER MOTOSEGA CC.37,2
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235716

EXCEL

per ns. cod.166362 (CDF04325)

235716 PZ 1

BOBINA ELETTRONICA PER MOTOSEGHE CC.45,2
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235839

EXCEL

per ns. cod.166379 (CDF04324), 261036 
(CDF07300)

235839 PZ 1

TUBO CARBURATORE MOTOSEGA CC.25,4
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

261081

EXCEL

per cod.166355 (CDF04323), 316293 
(CDF09132)

261081 - tubo alimentazione PZ 1

CARBURATORE PER MOTOSEGA CC.25,4
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235556

EXCEL

per ns. cod.166355 (CDF04323), 316293 
(CDF09132)

235556 PZ 1

CARBURATORE PER MOTOSEGA CC.37,2
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235761

EXCEL

per ns. cod.166362 (CDF04325)

235761 PZ 1

CARBURATORE PER MOTOSEGA CC.45,2
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235808

EXCEL

per ns. cod.166379 (CDF04324)

235808 PZ 1

COLLETTORE ASPIRAZIONE PER MOTOSEGA CC.25,4
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

261074

EXCEL

per ns. cod.166355 (CDF04323), 316293 
(CDF09132)

261074 PZ 1
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COLLETTORE ASPIRAZIONE PER MOTOSEGA CC.37,2
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235617

EXCEL

per ns. cod.166362 (CDF04325)

235617 PZ 1

COLLETTORE ASPIRAZIONE PER MOTOSEGA CC.45,2/50,8
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235785

EXCEL

per ns. cod.166379 (CDF04324), 261036 
(CDF07300)

235785 PZ 1

OCCHIELLO DEL COLLETTORE ASPIRAZIONE PER MOTOSEGA CC.45,4/50,8
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235792

EXCEL

per ns. cod.166379 (CDF04324), 261036 
(CDF07300)

235792 PZ 1

GUARNIZIONE COLLETTORE ASPIRAZ. LATO CILINDRO PER MOTOSEGA CC.37,2
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235624

EXCEL

per ns. cod.166362 (CDF04325)

235624 PZ 1

GUARNIZIONE COLLETTORE ASPIRAZ. LATO CARBURATORE PER MOTOSEGA CC.37,2
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235631

EXCEL

per ns. cod.166362 (CDF04325)

235631 PZ 1

GUARNIZIONE COLLETTORE ASPIRAZIONE PER MOTOSEGA CC.45,2/50,8
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235778

EXCEL

per ns. cod.166379 (CDF04324), 261036 
(CDF07300)

235778 PZ 1

FILTRO ARIA IN SPUGNA PER MOTOSEGA CC.25,4
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235563

EXCEL

per ns. cod.166355 (CDF04323), 316293 
(CDF09132)

235563 PZ 1

FILTRO ARIA RIGIDO PER MOTOSEGA CC.25,4
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235570

EXCEL

per ns. cod.166355 (CDF04323), 316293 
(CDF09132)

235570 PZ 1

FILTRO ARIA PER MOTOSEGA CC.37,2
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235662

EXCEL

per ns. cod.166362 (CDF04325)

235662 PZ 1

RICAMBIO POMOLO CHIUSURA AD ARIA PER MOTOSEGA CC.25,4
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

389204

EXCEL

per ns. cod.166355 (CDF04323), 316293 
(CDF09132)

389204 PZ 1
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GUARNIZIONE POMOLO CHIUSURA AD ARIA PER MOTOSEGA CC.25,4
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

389211

EXCEL

per ns. cod.166355 (CDF04323), 316293 
(CDF09132)

389211 PZ 1

TUBO INGRESSO POMPA OLIO PER MOTOSEGA CC.25,4
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

286145

EXCEL

per ns. cod.166355 (CDF04323), 316293 
(CDF09132)

286145 PZ 1

TUBO E FILTRO OLIO PER MOTOSEGA CC.25,4
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235440

EXCEL

per ns. cod.166355 (CDF04323), 316293 
(CDF09132)

235440 PZ 1

FILTRO OLIO PER MOTOSEGA CC.25,4
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

311786

EXCEL

per ns. cod.166355 (CDF04323), 316293 
(CDF09132)

311786 PZ 1

FILTRO OLIO PER MOTOSEGA CC.37,2
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

286220

EXCEL

per ns. cod.166362 (CDF04325)

286220 PZ 1

TUBO USCITA POMPA OLIO PER MOTOSEGA CC.25,4
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

272308

EXCEL

per ns. cod.166355 (CDF04323), 316293 
(CDF09132)

272308 PZ 1

POMPA OLIO PER MOTOSEGA CC.25,4/37,2
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235457

EXCEL

per ns. cod.166355 (CDF04323), 316293 
(CDF09132), 166362 (CDF04325)

235457 PZ 1

INGRANAGGIO ESTERNO POMPA OLIO PER MOTOSEGA CC.25,4/37,2
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235464

EXCEL

per ns. cod.166355 (CDF04323), 316293 
(CDF09132), 166362 (CDF04325)

235464 PZ 1

POMPA OLIO PER MOTOSEGA CC.45,2
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235860

EXCEL

per ns. cod.166379 (CDF04324)

235860 PZ 1

MOLLA FRIZIONE PER MOTOSEGA CC.25,4
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

310147

EXCEL

per ns. cod.166355 (CDF04323), 316293 
(CDF09132)

310147 PZ 1
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ASSIEME FRIZIONE PER MOTOSEGA CC.25,4
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235471

EXCEL

per ns. cod.166355 (CDF04323), 316293 
(CDF09132)

235471 PZ 1

ASSIEME FRIZIONE PER MOTOSEGA CC.37,2
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235693

EXCEL

per ns. cod.166362 (CDF04325)

235693 PZ 1

ASSIEME FRIZIONE PER MOTOSEGA CC.45,2/49,2
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235877

EXCEL

per ns. cod.166379 (CDF04324) / 261036 
(CDF07300)

235877 PZ 1

CAMPANA FRIZIONE PER MOTOSEGA CC.25,4
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235488

EXCEL

235488 - per ns. cod.166355 (CDF04323) PZ 1

389099 - per ns. cod.316293 (CDF09132) PZ 1

CAMPANA FRIZIONE PER MOTOSEGA CC.37,2
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235679

EXCEL

per ns. cod.166362 (CDF04325)

235679 PZ 1

CAMPANA FRIZIONE PER MOTOSEGA CC.45,2 MT450 /49,2 MT500
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235891

EXCEL

per ns. cod.166379 (CDF04324) solo mod. 
MT450 / 261036 (CDF07300) solo mod. 
MT500

235891 PZ 1

PIGNONE CAMPANA FRIZIONE PER MOTOSEGA CC.45,2/49,2
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235907

EXCEL

per ns. cod.166379 (CDF04324) / 261036 
(CDF07300)

235907 PZ 1

GABBIA A RULLI DELLA CAMPANA FRIZIONE PER MOTOSEGA
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235686

EXCEL

235686 - per cod.166362 (CDF04325) PZ 1

235884 - per cod.166379 (CDF04324), 261036 (CDF07300) PZ 1

INTERRUTTORE 0/1 PER MOTOSEGA CC.25,4/37,2/45,2/49,2
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

235549

EXCEL

per ns. cod.166355 (CDF04323) / 316293 
(CDF09132) / 166362 (CDF04325) / 
166379 (CDF04324) / 261036 (CDF07300)

235549 PZ 1

TENDICATENA PER MOTOSEGA CC.25,4
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

286169

EXCEL

per ns. cod.166355 (CDF04323), 316293 
(CDF09132)

286169 PZ 1
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VITE TENDICATENA PER MOTOSEGA CC.37,2
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

286213

EXCEL

per ns. cod.166362 (CDF04325)

286213 PZ 1

VITE DEL TENDICATENA PER MOTOSEGA CC.45,2/49,2
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

286176

EXCEL

per ns. cod.166379 (CDF04324) / 261036 
(CDF07300)

286176 PZ 1

PIGNONE TENDICATENA PER MOTOSEGA CC.45,2/49,2
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

286190

EXCEL

per ns. cod.166379 (CDF04324) / 261036 
(CDF07300)

286190 PZ 1

NOTTOLINO TENDICATENA PER MOTOSEGA CC.37,2
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

286206

EXCEL

per ns. cod.166362 (CDF04325)

286206 PZ 1

NOTTOLINO TENDICATENA PER MOTOSEGA CC.45,2/49,2
Ricambi per macchine a motore ed elettriche

286183

EXCEL

per ns. cod.166379 (CDF04324) / 261036 
(CDF07300)

286183 PZ 1

BARRA LAMINATA PER ELETTROSEGA
Barre per motoseghe

300445

EXCEL

300445 - cm.25-10" passo MINI 3/8"-050"-1,3 (per 227469) PZ 1

193467 - cm.40-16" passo MINI 3/8"-050"-1,3 (per 180283) PZ 1

BARRA LAMINATA PER MOTOSEGA
Barre per motoseghe

196949

EXCEL

196949 - cm.30-12" - passo MINI 3/8"-050"-1,3 PZ 1

196956 - cm.35-14" - passo MINI 3/8"-050"-1,3 PZ 1

196963 - cm.40-16" - passo MINI 3/8"-050"-1,3 PZ 1

196970 - cm.45-18" - passo 325"-058"-1,5 PZ 1

254625 - cm.50-20" - passo MINI 325" - 1,5 PZ 1

BARRA LAMINATA PER MOTOSEGA
Barre per motoseghe

99400

per catene da:

99400 - cm.38-15" - passo 325"-058"-1,5 PZ 1

99431 - cm.40-16" - passo 325"-058"-1,5 PZ 1

99646 - cm.50-20" - passo 3/8"-058"-1,5 PZ 1

BARRA LAMINATA CARVING PER MOTOSEGA CM.25
Barre per motoseghe

267250

EXCEL

267250 - cm.25-10" - passo 1/4", sp.050" (mm.1,3) PZ 1
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KIT BARRA CARVING+CATENA+CAMPANA FRIZIONE PER MOTOSEGA CM.25
Barre per motoseghe

196932

EXCEL

lama in acciaio Carving: permette di entra-
re nelle piccole cavità e potare nelle zone 
più inaccessibili - catena: 60 maglie, passo 
1/4"-.0,50" (mm.1,3) - campana 8 denti per 
catena passo 1/4" - 050"

196932 - cm.25-10" - passo 1/4"-050" (mm.1,3) PZ 1

BARRA PER SEGHE POTATRICI CM.10 MOD.KH-3GXD40HS10.88
Seghe per potare a batteria e accessori

408059

BLUE BIRD

408059 PZ 1

CATENA PER SEGHE POTATRICI MOD.KH-3GXD40HS10.88
Seghe per potare a batteria e accessori

408042

BLUE BIRD

408042 PZ 1

CATENA PER MOTOSEGA
Catene per motoseghe

268127

EXCEL

268127 - mgl.60 passo 1/4", sp.050" (mm.1,3) PZ 1

196987 - mgl.42 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3) PZ 10/1

251594 - mgl.40 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3) PZ 10/1

196994 - mgl.44 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3) PZ 10/1

251624 - mgl.45 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3) PZ 10/1

251631 - mgl.50 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3) PZ 10/1

251648 - mgl.52 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3) PZ 10/1

197007 - mgl.53 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3) PZ 10/1

251662 - mgl.55 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3) PZ 10/1

193450 - mgl.56 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3) PZ 10/1

197014 - mgl.57 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3) PZ 10/1

251693 - mgl.60 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3) PZ 10/1

251709 - mgl.56 passo 3/8", sp.050" (mm.1,3) PZ 10/1

251716 - mgl.57 passo 3/8", sp.050" (mm.1,3) PZ 10/1

251730 - mgl.64 passo .325, sp.058" (mm.1,5) PZ 1

CATENA PER MOTOSEGA
Catene per motoseghe

268127

EXCEL

251747 - mgl.65 passo .325, sp.058" (mm.1,5) PZ 10/1

251754 - mgl.66 passo .325, sp.058" (mm.1,5) PZ 10/1

251723 - mgl.72 passo .325, sp.050" (mm.1,3) PZ 10/1

197021 - mgl.72 passo .325, sp.058" (mm.1,5) PZ 10/1

280877 - mgl.76  passo .325, sp.058" (mm.1,5) PZ 10/1

251778 - mgl.78 passo .325, sp.058" (mm.1,5) PZ 10/1

CATENA IN ROTOLO PER MOTOSEGA
Catene per motoseghe

251785

EXCEL

251785 - passo MINI 3/8" - sp.0,50" (mm.1,3) - mt.7,5 PZ 1

251792 - passo MINI 3/8" - sp.0,50" (mm.1,3) - mt.30 PZ 1

251808 - passo .325" - sp.0,50" (mm.1,3) - mt.7,5 PZ 1

251815 - passo .325" - sp.0,50" (mm.1,3) - mt.30 PZ 1

CATENA IN ROTOLO PER MOTOSEGA MT.30 PASSO 3/8"
Catene per motoseghe

6354

6354 - passo 3/8" - spessore 0,58" (mm.1,5) RT 1

CATENA OREGON PER MOTOSEGA
Catene per motoseghe

269599

OREGON

il disegno degli angoli di taglio è stato con-
cepito per garantire facilità di manutenzio-
ne e prestazioni eccellenti e un contraccol-
po ridotto - la tecnologia di realizzazione 
consente di mantenere oliate le vostre ca-
tene e barre guida, garantendo meno attri-
to e maggiore durata - massima protezione 
contro la corrosione - tagliente realizzato 
per rendere più agevole l'affilatura di pre-
cisione - l'esclusivo acciaio utilizzato per la 
produzione offre più durabilità

269599 - mgl.60 passo 1/4", sp.050" (mm.1,3) PZ 1

209410 - mgl.40 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3) PZ 1

223928 - mgl.44 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3) PZ 1

104708 - mgl.45 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3) PZ 1

74827 - mgl.50 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3) PZ 1
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CATENA OREGON PER MOTOSEGA
Catene per motoseghe

269599

OREGON

il disegno degli angoli di taglio è stato con-
cepito per garantire facilità di manutenzio-
ne e prestazioni eccellenti e un contraccol-
po ridotto - la tecnologia di realizzazione 
consente di mantenere oliate le vostre ca-
tene e barre guida, garantendo meno attri-
to e maggiore durata - massima protezione 
contro la corrosione - tagliente realizzato 
per rendere più agevole l'affilatura di pre-
cisione - l'esclusivo acciaio utilizzato per la 
produzione offre più durabilità

195799 - mgl.52 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3) PZ 1

74834 - mgl.55 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3) PZ 1

196154 - mgl.56 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3) PZ 1

196161 - mgl.57 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3) PZ 1

74841 - mgl.60 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3) PZ 1

309103 - mgl.61 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3) PZ 1

269650 - mgl.44 passo 3/8", sp.043" (mm.1,1) PZ 1

269636 - mgl.50 passo 3/8", sp.043" (mm.1,1) PZ 1

269643 - mgl.64 passo 3/8", sp.058" (mm.1,5) PZ 1

238205 - mgl.72 passo 3/8", sp.058" (mm.1,5) PZ 1

97925 - mgl.64 passo .325", sp.058" (mm.1,5) PZ 1

98236 - mgl.66 passo .325", sp.058" (mm.1,5) PZ 1

223935 - mgl.72 passo .325", sp.050" (mm.1,3) PZ 1

104739 - mgl.72 passo .325", sp.058" (mm.1,5) PZ 1

CATENA OREGON IN ROTOLO PER MOTOSEGA
Catene per motoseghe

412186

OREGON

il disegno degli angoli di taglio è stato con-
cepito per garantire facilità di manutenzio-
ne e prestazioni eccellenti e un contraccol-
po ridotto - la tecnologia di realizzazione 
consente di mantenere oliate le vostre ca-
tene e barre guida, garantendo meno attri-
to e maggiore durata - massima protezione 
contro la corrosione - tagliente realizzato 
per rendere più agevole l'affilatura di pre-
cisione - l'esclusivo acciaio utilizzato per la 
produzione offre più durabilità

412186 - passo 1/4", sp.050" (mm.1,3) RT 1

6279 - passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3) RT 1

238199 - passo 3/8", sp.043" (mm.1,1) RT 1

6347 - passo 3/8", sp.050" (mm.1,3) RT 1

6286 - passo .325", sp.050" (mm.1,3) RT 1

269674 - passo .325", sp.058" (mm.1,5) RT 1

MAGLIA DI GIUNZIONE PER CATENA MOTOSEGA IN CONFEZIONE PZ.20
Maglie per catene motosega

246712

EXCEL

maglia di giunzione senza rivetti

246712 - passo 3/8" Low Pro BS 1

248990 - passo 0.325" BS 1

MAGLIA DI GIUNZIONE PER CATENA MOTOSEGA IN CONFEZIONE PZ.20
Maglie per catene motosega

246743

EXCEL

maglia di giunzione con rivetti

246743 - passo 3/8" Low Pro BS 1

250481 - passo 0.325" BS 1

LIME PIATTE TIPO ROMA
Lime

11792

in acciaio

11792 - 6" mm.150 PZ 6

64163 - 8" mm.200 PZ 6

LIMA PER CATENA MOTOSEGA
Lime

277228

EXCEL

set 3 pz. di lime senza manico

277228 - 1/8" mm.150 ø mm.3,2 BL 4

277235 - 5/32" mm.200 ø mm.4 BL 12/4

277242 - 3/16" mm.200 ø mm.4,8 BL 4

277259 - 13/64" mm.200 ø mm.5,2 BL 4

277266 - 7/32" mm.200 ø mm.5,6 PZ 4

LIME TONDE PER AFFILATURA CATENE MOTOSEGA
Lime

62091

NICHOLSON

in acciaio, taglio dolce

62091 - 5/32" mm.150 ø mm.4 (passo 3/8") PZ 60/6

62107 - 3/16" mm.200 ø mm.4,8 (passo 325") PZ 12

42505 - 13/64" mm.200 ø mm.5,2 (passo 3/8") PZ 12

6378 - 7/32" mm.200 ø mm.5,6  (passo 3/8") PZ 12

112482 - 1/4 "mm.200  ø mm.6,4 (passo 404") PZ 6
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LIME SOTTILI A TRIANGOLO
Lime

101479

NICHOLSON

in acciaio, bordi vivi e intagliati per limare le 
gole tra i denti della sega

101479 - 4" mm.100 PZ 12

101486 - 5" mm.125 PZ 12

101738 - 6" mm.150 PZ 12

LIME REGOLARI A TRIANGOLO
Lime

77750

NICHOLSON

in acciaio, bordi vivi e intagliati per limare 
le gole tra i denti della sega, leggermente 
rastremate verso la punta

77750 - 5" mm.125 PZ 12

88701 - 8" mm.200 PZ 12

CAVALLETTO TAGLIALEGNA ACCIAIO
Cavalletti per legna

310499

EXCEL

- acciaio zincato - sezione rettangolare mm 
1,2 / 1,3 - altezza cm 60 / 80 - larghezza cm 
80 - portata kg 100

310499 PZ 1

CAVALLETTO TAGLIALEGNA ACCIAIO CON MORSETTO FISSAGGIO MOTOSEGA
Cavalletti per legna

310505

EXCEL

- acciaio zincato - altezza cm 86 - larghez-
za cm 71 - morsettiera rotante fissaggio 
motosega - regolo teloscopico per misura 
tagli - carter coprilama - portata kg 100

310505 PZ 1

GRASSO PER LUBRIFICAZIONE TESTA CONICA DECESPUGLIATORE
Grasso per decespugliatori

12461

per lubrificazione testa conica del dece-
spugliatore, al bisolfuro di molibdeno an-
tiusura, resistente alle alte temperature

12461 - gr.90 in tubetto PZ 20

OLIO PROTETTIVO PER BARRA CATENA PER MOTOSEGA
Olio per catene

37921

prodotto naturale, non contiene oli mine-
rali, biodegradabile >90%, ideale per una 
perfetta lubrificazione di barre e catene 
per motoseghe, nel rispetto della natu-
ra - alto potere lubrificante e anti usura 
- vegetale espressamente formulato per la 
lubrificazionedelle catene  ottime propietà 
adesive garantiscono la protezione della 
catena dall’usura e dalla potenziale rottura, 
biodegradabilità

37921 - lt.1 tipo professionale PZ 20

44387 - lt.5 tipo professionale PZ 4

OLIO SINTETICO PER MISCELA MOTORI 2 TEMPI ML.100
Olio per miscela

236218

è un lubrificante semi-sintetico realizzato 
principalmente per motori benzina 2 tempi 
di elevata potenza - adatto per sistemi a 
iniezione o di pre-miscelazione - formulato 
con fluidi sintetici di base e additivi per for-
nire pulizia e protezione al motore

236218 - ml.100 PZ 24

OLIO SINTETICO PER MISCELA MOTORI 2 TEMPI LT.1
Olio per miscela

236249

prodotto 100% sintetico di alta qualità for-
mulato per essere utilizzato in motori a 2 
tempi raffreddatiad aria e a liquido refrige-
rante. Le eccellenti prestazioni rendono il 
prodotto idoneo per motori dei moderni 
scooters e motocicli di elevata potenza 
specifica con caratteristiche sportive. For-
mulato per utilizzi pre-mix e self-mix, per 
qualsiasi tipo di moto anche dotate di ca-
talizzatore

236249 - lt.1 PZ 20

OLIO MINERALE SAE30 BETTER PROTECTIVE PER MOTORI 4 TEMPI ML.600
Olio per motori

415170

olio motore a base minerale monogrado 
per motori a ciclo diesel o benzina di mac-
chine agricole in normale condizione d'uso 
- gradazione SAE 30

415170 - ml.600 in flacone PZ 24/6
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OLIO MINERALE MULTIGRADO 15W40 MOTORI A BENZINA & DIESEL LT.1
Olio per motori

241274

essenzialmente sviluppato per motori a 
benzina ma in grado di offrire ottime pre-
stazioni anche su autovetture con motori 
diesel - formulato con additivi che provve-
dono a controllare adeguatamente la for-
mazione di depositi sia a bassa che ad alta 
temperatura, inoltre proteggono dall'usura, 
da ruggine e corrosione ed inibiscono la 
formazione di morchie

241274 - lt.1 in flacone PZ 12

IMBUTO CON TUBO FLESSIBILE
Imbuti per carburanti

161619

ALTE

con filtro a rete interno

161619 - ø mm.145 PZ 1

TANICA DOPPIA PER BENZINA/OLIO LT.1 + 0,05
Taniche per carburanti

241984

EXCEL

materiale plastico trasparente - doppio 
serbatoio - capacità benzina lt.1 - capacità 
olio lt.0,05 - beccuccio prolungato flessi-
bile

241984 - lt.1 + lt.0,05 PZ 50/1

TANICA DOPPIA PER BENZINA/OLIO LT.6 +2,5
Taniche per carburanti

241991

EXCEL

materiale plastico trasparente - doppio 
serbatoio - capacità benzina lt.6 - capacità 
olio lt.2,5 - beccuccio sistema auto-stop

241991 - lt.6 + lt.2,5 PZ 6/1

TANICA PER CARBURANTI LT.5 FUEL & OIL 4 + 1,6 LT
Taniche per carburanti

278775

DI MARTINO

taniche carburanti certificate per traspor-
to via terra, via mare, via aerea e su rotaia 
- l'erogatore è dotato di due vie d'uscita 
dove il liquido fluisce con continuità senza 
alcun rigurgito - i tappi hanno guarnizio-
ni peciali adatte a essere a contatto con 
i vari tipi di idrocarburi - in plastica rossa 
- cm.25x12x32

278775 PZ 12/1

TANICA IN POLIETILENE PESANTE PER CARBURANTE LT.5
Taniche per carburanti

156561

colore rosso, completa di tubo corrugato 
per rifornimento

156561 - lt.5 PZ 10/2

156578 - lt.10 PZ 6/2

176439 - lt.20 PZ 6/1

TANICA IN METALLO VERNICIATA A FUOCO
Taniche per carburanti

185707

ALTE

con omologazione per trasporto prodotti 
infiammabili

185707 - lt.5 PZ 5/1

185714 - lt.10 PZ 5/1

185721 - lt.20 PZ 5/1

BECCUCCIO FLESSIBILE PER TANICHE
Taniche per carburanti

185738

ALTE

185738 PZ 25/1
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POMPA A MANO PER CARBURANTI
Pompe travaso carburanti

140751

DOC UTENSILI

in ghisa verniciata, asta tubolare in ferro da 
cm.130h.

140751 PZ 5/1

POMPA MANUALE ROTATIVA ALLUMINIO PER TRAVASO CARBURANTI
Pompe travaso carburanti

380355

ALTE

- corpo alluminio - portata 50 lt./min. - 
completa di tubo pescaggio cm.100

380355 PZ 6/1

GUANTI IN POLIESTERE/COTONE PUNTINATI CON POLSINO
Guanti da lavoro

274883

PROTEXIO

guanti in poliestere/cotone con palmo 
puntinato in PVC nero - polsino in ma-
glia - impieghi: giardinaggio, tinteggiatura, 
imballaggio, manutenzione in genere - con 
cavaliere

274883 tg.8 donna BL 12

274890 tg.10 uomo BL 12

GUANTI IN COTONE PUNTINATI CON POLSINO TAGLIA 10
Guanti da lavoro

261432

PROTEXIO

guanti in cotone con palmo puntinato in 
PVC nero - polsino in maglia - impieghi: 
giardinaggio, tinteggiatura, imballaggio, ma-
nutenzione in genere

261432 PA 12

GUANTI DA LAVORO IN POLIESTERE PALMO RICOPERTO IN POLIURETANO BIANCO
Guanti da lavoro

139939

PROTEXIO

colore bianco

139939 - tg.S misura 7 DZ 20/1

105446 - tg.M misura 8 DZ 10/1

105538 - tg.L misura 9 DZ 10/1

106696 - tg.XL misura 10 DZ 10/1

GUANTI IMPREGNATI IN LATTICE ALTA VISIBILITA' LEGGERI
Guanti da lavoro

261463

PROTEXIO

guanti in filo continuo di polyestere rive-
stiti in lattice - polso elasticizzato - dorso 
areato - impieghi: edilizia, industria mecca-
nica leggera, maneggio di prodotti scivolosi, 
impiantistica, magazzinaggio, manutenzione 
in genere - con cavaliere

261463 - tg.7 BL 12

261470 - tg.8 BL 120/12

261487 - tg.9 BL 12

261494 - tg.10 BL 120/12

GUANTI IMPREGNATI IN LATTICE ALTA VISIBILITA' PESANTI COLORE GIALLO
Guanti da lavoro

261449

PROTEXIO

guanti in filo continuo di polyestere rive-
stiti in lattice - polso elasticizzato - dorso 
areato - impieghi: edilizia, industria mecca-
nica leggera, maneggio di prodotti scivolosi, 
impiantistica, magazzinaggio, manutenzione 
in genere - con cavaliere

261449 - tg.10 BL 12

GUANTI IMPREGNATI IN LATTICE ALTA VISIBILITA' PESANTI COLORE ARANCIO
Guanti da lavoro

261456

PROTEXIO

guanti in filo continuo di polyestere rive-
stiti in lattice - polso elasticizzato - dorso 
areato - impieghi: edilizia, industria mecca-
nica leggera, maneggio di prodotti scivolosi, 
impiantistica, magazzinaggio, manutenzione 
in genere - con cavaliere

261456 - tg.10 BL 12
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SCARPE IN PVC
Scarpe in PVC

268288

colore verde - suola carrarmato colore 
para

268288 - n°36 PA 10/1

268295 - n°37 PA 12/1

268301 - n°38 PA 10/1

268318 - n°39 PA 12/1

268325 - n°40 PA 12/1

268332 - n°41 PA 12/1

268349 - n°42 PA 12/1

268356 - n°43 PA 12/1

268363 - n°44 PA 12/1

268370 - n°45 PA 12/1

STIVALI IN PVC TRONCHETTO DONNA
Stivali

123822

tomaia in PVC, suola antiscivolo in PVC, 
resistente agli idrocarburi, carburanti e olii 
industriali, colore nero

123822 - n°36 PA 10/1

123839 - n°37 PA 10/1

123846 - n°38 PA 10/1

268257 - n°39 PA 10/1

268264 - n°40 PA 10/1

268271 - n°41 PA 10/1

STIVALI IN PVC A TRONCHETTO
Stivali

269124

suola carrarmato

269124 - n°36 PA 10/1

269131 - n°37 PA 10/1

269148 - n°38 PA 10/1

100793 - n°39 PA 10/1

100809 - n°40 PA 10/1

100816 - n°41 PA 10/1

100823 - n°42 PA 10/1

STIVALI IN PVC A TRONCHETTO
Stivali

269124

suola carrarmato

100830 - n°43 PA 10/1

100847 - n°44 PA 10/1

100854 - n°45 PA 10/1

100861 - n°46 PA 10/1

269254 - n°47 PA 10/1

STIVALI IN PVC A GINOCCHIO
Stivali

269155

suola carrarmato

269155 - n°36 PA 10/1

269162 - n°37 PA 10/1

269179 - n°38 PA 10/1

100717 - n°39 PA 10/1

100724 - n°40 PA 10/1

100731 - n°41 PA 10/1

100748 - n°42 PA 10/1

100755 - n°43 PA 10/1

100762 - n°44 PA 10/1

100779 - n°45 PA 10/1

100786 - n°46 PA 10/1

123143 - n°47 PA 10/1

STIVALI IN GOMMA A TRONCHETTO
Stivali

161923

PROTEXIO

tomaia in gomma colore marrone e suola a 
carrarmato di colore nero

161923 - n°39 PA 6/1

161930 - n°40 PA 6/1

161947 - n°41 PA 6/1

161954 - n°42 PA 6/1

161961 - n°43 PA 6/1

161978 - n°44 PA 6/1



Agricoltura e Giardinaggio
CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

71Agricoltura e GiardinaggioGiovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

STIVALI IN GOMMA A TRONCHETTO
Stivali

161923

PROTEXIO

tomaia in gomma colore marrone e suola a 
carrarmato di colore nero

161985 - n°45 PA 6/1

161992 - n°46 PA 6/1

STIVALI IN GOMMA A GINOCCHIO
Stivali

161831

PROTEXIO

tomaia in gomma colore marrone e suola a 
carrarmato di colore nero

161831 - n°39 PA 6/1

161848 - n°40 PA 6/1

161855 - n°41 PA 6/1

161862 - n°42 PA 6/1

161879 - n°43 PA 6/1

161886 - n°44 PA 6/1

161893 - n°45 PA 6/1

161909 - n°46 PA 6/1

STIVALI IN GOMMA A TRONCHETTO CARRARMATO MARRONE
Stivali

100649

TRENTO

suola carrarmato

100649 - n°39 PA 6/1

100656 - n°40 PA 6/1

100663 - n°41 PA 6/1

100670 - n°42 PA 6/1

100687 - n°43 PA 6/1

100694 - n°44 PA 6/1

100700 - n°45 PA 5/1

61629 - n°46 PZ 5/1

STIVALI IN GOMMA A GINOCCHIO CARRARMATO MARRONE
Stivali

100571

TRENTO

suola carrarmato

100571 - n°39 PA 6/1

100588 - n°40 PA 6/1

100595 - n°41 PA 6/1

100601 - n°42 PA 6/1

100618 - n°43 PA 6/1

100625 - n°44 PA 6/1

100632 - n°45 PA 5/1

78177 - n°46 PA 5/1

STIVALI IN GOMMA A TRONCHETTO CALANDRATO MARRONE
Stivali

269841

TRENTO

suola calandrato

269841 - n°39 PA 6/1

269858 - n°40 PA 6/1

269865 - n°41 PA 6/1

269872 - n°42 PA 6/1

269889 - n°43 PA 6/1

269896 - n°44 PA 6/1

269902 - n°45 PA 5/1

269919 - n°46 PA 5/1

STIVALI IN GOMMA A GINOCCHIO CALANDRATO MARRONE
Stivali

269926

TRENTO

suola calandrato

269926 - n°39 PA 6/1

269933 - n°40 PA 6/1

269940 - n°41 PA 6/1

269957 - n°42 PA 6/1

269964 - n°43 PA 6/1

269971 - n°44 PA 6/1

269988 - n°45 PA 6/1

269995 - n°46 PA 5/1
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STIVALI DI SICUREZZA IN PVC GIALLO EN 345
Stivali

269186

con puntale e intersuola in acciaio

269186 - n°37 PA 6/1

269193 - n°38 PA 6/1

269209 - n°39 PA 6/1

57370 - n°40 PA 6/1

57752 - n°41 PA 6/1

70621 - n°42 PA 6/1

91442 - n°43 PA 6/1

91480 - n°44 PA 6/1

91497 - n°45 PA 6/1

91503 - n°46 PA 6/1

269216 - n°47 PA 6/1

OMBRELLO PIEGHEVOLE SUPER MINI CON CUSTODIA IN PVC NERO
Ombrelli da pioggia

392228

392228 PZ 12/6

OMBRELLO PIEGHEVOLE GOLF AUTOMATICO 8 STECCHE MIMETICO
Ombrelli da pioggia

392211

manico color legno

392211 PZ 12/3

OMBRELLO PIEGHEVOLE MINI AUTOMATICO 8 STECCHE IN FIBRA TINTA UNITA
Ombrelli da pioggia

392204

manico ergonomico - tessuto pongee - an-
tivento

392204 - colori assortiti PZ 12/3

OMBRELLO PIEGHEVOLE MINI AUTOMATICO 8 STECCHE IN FIBRA TINTA UNITA
Ombrelli da pioggia

392198

manico in rubber in tinta - tessuto ponge 
- antivento

392198 - colori assortiti PZ 12/3

OMBRELLO LUNGO AUTOMATICO 8 STECCHE TINTA UNITA
Ombrelli da pioggia

392181

manico dritto

392181 - colori assortiti PZ 12/3

OMBRELLO LUNGO AUTOMATICO 16 STECCHE MOD. UOMO
Ombrelli da pioggia

392174

manico color legno

392174 PZ 12/3

OMBRELLO LUNGO AUTOMATICO 16 STECCHE MOD. DONNA
Ombrelli da pioggia

392167

manico color legno

392167 PZ 12/3

OMBRELLO CERATO MANICO DRITTO
Ombrelli da pioggia

295871

non cotone - stecche in giunco

295871 - misura 30 us, ø cm.118, kg.1,3 PZ 1

295888 - misura 32 us, ø cm.130, kg.1,38 PZ 1

295895 - misura 34 us, ø cm 135, kg 1.4 PZ 1
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OMBRELLO MIMETICO MANICO DRITTO
Ombrelli da pioggia

295826

non cotone - stecche in giunco

295826 - misura 30 us, ø cm. 118, kg 1.3 PZ 1

295833 - misura 32 us, ø cm.130, kg.1,38 PZ 1

295840 - misura 34 us, ø cm.135, kg.1,4 PZ 1

OMBRELLO PASTORE BALZATO MANICO DRITTO
Ombrelli da pioggia

391351

telo in cotone balzato - stecche in bambù

391351 - misura 34 us PZ 1

OMBRELLO MIMETICO MANICO SVITABILE
Ombrelli da pioggia

295857

non cotone - stecche in giunco

295857 - misura 32 us, ø cm.130, kg.1,38 PZ 1

IMPERMEABILE IN NYLON CON MANICHE
Impermeabili

389679

PROTEXIO

colore blu - apertura frontale con bottoni 
automatici

389679 - taglia unica PZ 50/5

IMPERMEABILE CAPPOTTO IN PVC BISPALMATO PLP VERDE
Impermeabili

250948

PROTEXIO

colore verde

250948 - tg. M PZ 20/1

250955 - tg. L PZ 20/1

40976 - tg. XL PZ 20/1

41492 - tg. XXL PZ 20/1

262781 - tg. XXXL PZ 20/1

IMPERMEABILE CAPPOTTO IN PVC BISPALMATO PLP GIALLO
Impermeabili

262798

PROTEXIO

colore giallo

262798 - tg. M PZ 20/1

250962 - tg. L PZ 20/1

41515 - tg. XL PZ 20/1

41522 - tg. XXL PZ 20/1

262804 - tg. XXXL PZ 20/1

IMPERMEABILE GIACCA/PANTALONE IN PVC BISPALMATO PLP VERDE
Impermeabili

250979

PROTEXIO

colore verde

250979 - tg. M PZ 20/1

250986 - tg. L PZ 20/1

40051 - tg. XL PZ 20/1

40297 - tg. XXL PZ 20/1

92029 - tg. XXXL PZ 20/1
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IMPERMEABILE GIACCA/PANTALONE IN PVC BISPALMATO PLP GIALLO
Impermeabili

262811

PROTEXIO

colore giallo

262811 - tg. M PZ 20/1

250993 - tg. L PZ 20/1

40327 - tg. XL PZ 20/1

40365 - tg. XXL PZ 20/1

92647 - tg. XXXL PZ 20/1

IMPERMEABILE CAPPOTTO IN NYLON/PVC VERDE
Impermeabili

390842

PROTEXIO

390842 - tg. M PZ 1

390859 - tg. L PZ 1

390866 - tg. XL PZ 20/1

390873 - tg. XXL PZ 20/1

390880 - tg. XXXL PZ 1

IMPERMEABILE CAPPOTTO IN NYLON/PVC BLU
Impermeabili

390798

PROTEXIO

390798 - tg. M PZ 1

390804 - tg. L PZ 20/1

390811 - tg. XL PZ 20/1

390828 - tg. XXL PZ 20/1

390835 - tg. XXXL PZ 1

IMPERMEABILE GIACCA/PANTALONE IN NYLON VERDE
Impermeabili

262835

PROTEXIO

colore verde

262835 - tg. M PZ 20/1

251044 - tg. L PZ 20/1

251051 - tg. XL PZ 20/1

251068 - tg. XXL PZ 20/1

251075 - tg. XXXL PZ 20/1

IMPERMEABILE GIACCA/PANTALONE IN NYLON BLU
Impermeabili

262828

PROTEXIO

colore blu

262828 - tg. M PZ 20/1

251006 - tg. L PZ 20/1

251013 - tg. XL PZ 20/1

251020 - tg. XXL PZ 20/1

251037 - tg. XXXL PZ 20/1

IMPERMEABILE CAPPOTTO IN NYLON SPALMATO IN PVC VERDE
Impermeabili

293006

in nylon splamato interamente in PVC 
- peso gr.200 mq. - spessore mm.0,18 - 
cappuccio fisso a scomparsa con coulisse 
- aerazione sul dorso e sotto le ascelle - 
chiusura con bottoni automatici - fondo 
manica con elastico stringipolso interno - 2 
tasche con patta antipioggia in vita

293006 - tg.L PZ 20/1

293013 - tg.XL PZ 20/1

293020 - tg.XXL PZ 20/1

293037 - tg.XXXL PZ 20/1
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IMPERMEABILE GIACCA/PANTALONE IN POLIURETANO VERDE
Impermeabili

312691

in PVC/PU con supporto 100% poliestere 
- peso gr.300 mq. - cappuccio fisso a scom-
parsa con elastico - aerazione sul dorso 
e sotto le ascelle - chiusura con cerniera 
e bottoni automatici - soffietto antivento 
nella manica - 2 tasche con patta antipiog-
gia - pantalone con elastico in vita - 2 ta-
sche laterali passamano - apertura frontale 
con bottone automatico - bottoni automa-
tici alle caviglie

312691 - tg.M colore verde PZ 10/1

312707 - tg.L colore verde PZ 10/1

312714 - tg.XL colore verde PZ 10/1

312721 - tg.XXL colore verde PZ 10/1

IMPERMEABILE PANTALONE IN NYLON SPALMATO IN PVC VERDE
Impermeabili

293044

in nylon spalmato interamente in PVC - 
peso gr.200 mq. - spessore mm.0,18 - ela-
stico in vita con coulisse - 2 tasche laterali 
passamano

293044 - tg.L PZ 25/1

293051 - tg.XL PZ 25/1

293068 - tg.XXL PZ 25/1

293075 - tg.XXXL PZ 25/1

GREMBIULE DA LAVORO PVC
Grembiuli da lavoro

303002

chiusura con lacci al collo e fianchi - con 
occhielli - spessore 0,35 mm ca. - peso 360 
g/mq ca.

303002 - cm.75x110 - bianco PZ 20/5

303224 - cm.75x110 - verde PZ 20/5

GIUBBINO IN PILE POLIESTERE CANAZEI BLU NAVY
Giubbini da lavoro

292986

100% poliestere - peso gr.280 mq. - cernie-
ra di chiusura al collo - polsini elasticizzati 
- coulisse di regolazione al fondo - colore 
blu navy

292986 - tg.XXL PZ 20/1

GIUBBINO IN PILE POLIESTERE CANAZEI NERO
Giubbini da lavoro

292931

100% poliestere - peso gr.280 mq. - cernie-
ra di chiusura al collo - polsini elasticizzati 
- coulisse di regolazione al fondo - colore 
nero

292931 - tg.L PZ 20/1

292948 - tg.XL PZ 20/1

292955 - tg.XXL PZ 20/1

GILET IMBOTTITO IN POLIESTERE/COTONE BLU
Gilet da lavoro

94313

65% poliestere 35% cotone - imbottitura 
in poliestere - fodera in poliestere - 2 ta-
sche esterne in vita con patta e velcro e 2 
tasche esterne sovrastanti con cerniera - 2 
taschini portacellulare al petto con patta e 
velcro - 1 tasca interna - chiusura frontale 
con cerniera, ricoperta da patta con botto-
ni automatici - collo antivento - giromanica 
con elastico - elastici laterali di regolazione 
in vita

94313 - tg.L PZ 10/1

94320 - tg.XL PZ 10/1

94344 - tg.XXL PZ 10/1

GIUBBINO IN POLIESTERE SAVOIA BLU
Giubbini da lavoro

292900

65% poliestere 35% cotone - imbottitura 
in poliestere - fodera in poliestere - 2 ta-
sche in vita con patta e velcro e 2 tasche 
sovrastanti con cerniera - 2 taschini ester-
ni portacellulare al petto - 1 tasca interna - 
maniche staccabili - chiusura con cerniera, 
ricoperta da patta con bottoni automatici - 
collo a fascetta - fondo manica elasticizzato

292900 - tg.L PZ 10/1

292917 - tg.XL PZ 10/1

292924 - tg.XXL PZ 10/1
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BERRETTO INVERNALE NYLON BLU
Cappelli da lavoro

292993

100% nylon - copri-orecchie - fascia ela-
stica in maglia sul retro - imbottitura in 
poliestere

292993 - taglia unica PZ 50/1

GUANTI GEKOFLEX IN NITRILE/POLIURETANO
Guanti da lavoro

398978

COFRA

nuova fodera idrorepellente con prestazio-
ni meccaniche superiori - ottima destrezza 
e leggerezza, ma al contempo resistenza 
alle abrasioni e all'usura - palmo puntinato 
in nitrile ad elevato grip e resistenza all’a-
brasione - traspirabilità ed assenza di odo-
re del rivestimento in nitrile/poliuretano 
- area d'uso: allestimenti, assemblaggio di 
parti meccaniche, edilizia, industria, maneg-
gio di piccoli oggetti, manutenzione

398978 - tg.L DZ 1

398985 - tg.XL DZ 1

GUANTI CARVER IN POLIURETANO
Guanti da lavoro

398954

COFRA

elevata leggerezza e traspirabilità - fodera 
priva di fibre di vetro con l’innovativo in-
treccio di polietilene, HDPE, NEXTOFIL, 
poliestere, nylon, elastan che conferisce la 
massima prestazione meccanica secondo 
la norma EN 388 - lavabile a 40 °C senza 
alterarne la resistenza al taglio e le pre-
stazioni meccaniche - massima destrezza 
e resistenza al taglio - area d'uso: edilizia, 
industria del vetro, industria meccanica, 
maneggio di lamiere, manipolazione di og-
getti taglienti

398954 - tg.L DZ 1

398961 - tg.XL DZ 1

GUANTI SOARING IN POLIURETANO
Guanti da lavoro

398992

COFRA

ottima destrezza, resistenza - traspirante, 
versatile e leggero - fodera in poliestere - 
protezione generale, protezione meccanica 
leggera - ambiente d'uso: superfici asciutte 
- area d'uso: agricoltura, assemblaggio, edi-
lizia, imballaggio, magazzino, manutenzione, 
meccanica

398992 - tg.M DZ 1

399005 - tg.L DZ 1

399012 - tg.XL DZ 1

GUANTI NITRA-NEO IN NITRILE
Guanti da lavoro

399050

COFRA

nitrile leggero e resistente agli oli - ver-
satile - fodera in poliestere - protezione 
generale, protezione meccanica leggera 
- ambiente d'uso: superfici asciutte - area 
d'uso: agricoltura, imballaggio, industria 
meccanica, magazzino

399050 - tg.M DZ 1

399067 - tg.L DZ 1

399074 - tg.XL DZ 1

GUANTI NITRA-NEO IN NITRILE
Guanti da lavoro

399029

COFRA

nitrile leggero e resistente agli oli - ver-
satile - fodera in poliestere - protezione 
generale, protezione meccanica leggera 
- ambiente d'uso: superfici asciutte - area 
d'uso: agricoltura, imballaggio, industria 
meccanica, magazzino

399029 - tg.M DZ 1

399036 - tg.L DZ 1

399043 - tg.XL DZ 1

GUANTI OILPROOF IN NITRILE
Guanti da lavoro

399081

COFRA

elevata resistenza all’abrasione - fodera in 
nylon trasparente - grip elevato su super-
fici oleose grazie allo speciale rivestimento 
in nitrile sabbiato - rivestimento a doppio 
strato resistente ad oli e grassi - palmo in 
nitrile doppio strato robusto ed imper-
meabile - protezione meccanica pesante 
- ambiente d'uso: superfici oleose - area 
d'uso: allestimenti, contatto con oli e grassi, 
edilizia, industria meccanica e automobili-
stica, maneggio di componenti metalliche, 
manutenzione

399081 - tg.L DZ 1

399098 - tg.XL DZ 1

GUANTI SKINPROOF IN NITRILE
Guanti da lavoro

399104

COFRA

eccellente protezione da oli e grassi - ele-
vata resistenza all’abrasione - fodera in 
nylon, elastan - finezza 15 che garantisce 
un’eccellente vestibilità e destrezza - grip 
elevato su superfici oleose grazie allo spe-
ciale rivestimento in nitrile sabbiato - rive-
stimento a doppio strato resistente ad oli 
e grassi - palmo in nitrile doppio strato ro-
busto ed impermeabile - rivestimento sino 
alle nocche per un migliore compromesso 
protezione-traspirabilità - protezione mec-
canica pesante - ambiente d'uso: superfici 
oleose - area d'uso: allestimenti, contatto 
con oli e grassi, edilizia, industria meccanica 
e automobilistica, maneggio di componenti 
metalliche anche oleose o sporche, manu-
tenzione -

399104 - tg.L DZ 1
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GUANTI SKINPROOF IN NITRILE
Guanti da lavoro

399104

COFRA

eccellente protezione da oli e grassi - ele-
vata resistenza all’abrasione - fodera in 
nylon, elastan - finezza 15 che garantisce 
un’eccellente vestibilità e destrezza - grip 
elevato su superfici oleose grazie allo spe-
ciale rivestimento in nitrile sabbiato - rive-
stimento a doppio strato resistente ad oli 
e grassi - palmo in nitrile doppio strato ro-
busto ed impermeabile - rivestimento sino 
alle nocche per un migliore compromesso 
protezione-traspirabilità - protezione mec-
canica pesante - ambiente d'uso: superfici 
oleose - area d'uso: allestimenti, contatto 
con oli e grassi, edilizia, industria meccanica 
e automobilistica, maneggio di componenti 
metalliche anche oleose o sporche, manu-
tenzione -

399111 - tg.XL DZ 1

STIVALE PER EDILIZIA TYPHOON BLUE/RED S5
Stivali

396653

COFRA

fodera in poliestere antiabrasione - solet-
ta EVANIT con speciale mescola di EVA e 
nitrile, ad elevata portanza e spessore va-
riabile, termoformata, anatomica, forata e 
rivestita in tessuto altamente traspirante, 
antistatica grazie ad uno specifico tratta-
mento superficiale e a cuciture realizzate 
con filati conduttivi - puntale acciaio resi-
stente a 200 J - lamina in acciaio inox

396653 - n°37 PZ 1

396660 - n°38 PZ 1

396677 - n°39 PZ 1

396684 - n°40 PZ 1

396691 - n°41 PZ 1

396707 - n°42 PZ 1

396714 - n°43 PZ 1

396721 - n°44 PZ 1

396738 - n°45 PZ 1

396745 - n°46 PZ 1

396752 - n°47 PZ 1

MAGLIETTA RADAR AD ALTA VISIBILITA'
T-shirt e polo da lavoro

398794

COFRA

maglietta con spacchetti laterali, tessuto 
3D traspirante - tessuto 100% poliestere 
3D - area d'uso: aeroporti, agricoltura, alta 
visibilità, industria, lavori su strada, logistica, 
settore ferroviario - non rilevabile ai metal 
detector - profili riflettenti - 150 g/m²

398794 - tg.M - giallo PZ 1

398800 - tg.L - giallo PZ 1

398817 - tg.XL - giallo PZ 1

398824 - tg.2XL - giallo PZ 1

398831 - tg.M - arancione PZ 1

398848 - tg.L - arancione PZ 1

398855 - tg.XL - arancione PZ 1

MAGLIETTA RADAR AD ALTA VISIBILITA'
T-shirt e polo da lavoro

398794

COFRA

maglietta con spacchetti laterali, tessuto 
3D traspirante - tessuto 100% poliestere 
3D - area d'uso: aeroporti, agricoltura, alta 
visibilità, industria, lavori su strada, logistica, 
settore ferroviario - non rilevabile ai metal 
detector - profili riflettenti - 150 g/m²

398862 - tg.2XL - arancione PZ 1

FELPA AGADIR
Felpe da lavoro

398312

COFRA

felpa dotata di fondo e polsini in costina 
elastica - tessuto 65% poliestere, 35% co-
tone - area d'uso: edilizia, industria, logistica 
- non rilevabile dai metal detector - 280 
g/m²

398312 - tg.M - navy PZ 1

398329 - tg.L - navy PZ 1

398336 - tg.XL - navy PZ 1

398343 - tg.2XL - navy PZ 1

398350 - tg.M - antracite PZ 1

398367 - tg.L - antracite PZ 1

398374 - tg.XL - antracite PZ 1

398381 - tg.2XL - antracite PZ 1

FELPA ARSENAL
Felpe da lavoro

398398

COFRA

felpa dotati di zip al collo, fondo e polsini in 
costina elastica - tessuto 65% poliestere - 
35% cotone - area d'uso: edilizia, industria, 
logistica - non rilevabile da metaldetector 
- 280 g/m²

398398 - tg.M - navy PZ 1

398404 - tg.L - navy PZ 1

398411 - tg.XL - navy PZ 1

398428 - tg.2XL - navy PZ 1

398435 - tg.M - antracite PZ 1

398442 - tg.L - antracite PZ 1

398459 - tg.XL - antracite PZ 1

398466 - tg.2XL - antracite PZ 1

FELPA HEDE
Felpe da lavoro

397537

COFRA

felpa dotata di 2 ampie tasche sul fondo 
con zip, apertura centrale con zip, fondo e 
polsini in costina elastica - tessuto 65% po-
liestere - 35% cotone - area d'uso: edilizia, 
industria, logistica - non rilevabile dai metal 
detector - 280 g/m²

397537 - tg.M - navy PZ 1
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FELPA HEDE
Felpe da lavoro

397537

COFRA

felpa dotata di 2 ampie tasche sul fondo 
con zip, apertura centrale con zip, fondo e 
polsini in costina elastica - tessuto 65% po-
liestere - 35% cotone - area d'uso: edilizia, 
industria, logistica - non rilevabile dai metal 
detector - 280 g/m²

397544 - tg.L - navy PZ 1

397551 - tg.XL - navy PZ 1

397568 - tg.2XL - navy PZ 1

397575 - tg.3XL - navy PZ 1

397582 - tg.M - antracite PZ 1

397599 - tg.L - antracite PZ 1

397605 - tg.XL - antracite PZ 1

397612 - tg.2XL - antracite PZ 1

397629 - tg.3XL - antracite PZ 1

FELPA FAST IN PILE
Felpe da lavoro

398237

COFRA

felpa dotata di ampie tasche sul fondo con 
chiusura zip, apertura centrale con zip 
YKK®, fondo e polsini in costina elastica, 
inserti reflex, tasca petto con zip YKK®, 
toppe antiabrasione su maniche - tessuto 
100% poliestere - area d'uso: edilizia, in-
dustria, logistica - non rilevabile dai metal 
detector - 280 g/m²

398237 - tg.M - navy PZ 1

398244 - tg.L - navy PZ 1

398251 - tg.XL - navy PZ 1

398268 - tg.2XL - navy PZ 1

398275 - tg.M - antracite PZ 1

398282 - tg.L - antracite PZ 1

398299 - tg.XL - antracite PZ 1

398305 - tg.2XL - antracite PZ 1

FELPA DIKLI IN COTONE
Felpe da lavoro

398190

COFRA

felpa dotata di 1 tasca sul petto, 2 ampie 
tasche sul fondo con zip, apertura centrale 
con zip, fondo e polsini in costina elastica, 
gomiti rinforzati - area d'uso: edilizia, in-
dustria, logistica - non rilevabile dai metal 
detector - 380 g/m²

398190 - tg.M - nero/lime PZ 1

398206 - tg.L - nero/lime PZ 1

398213 - tg.XL - nero/lime PZ 1

398220 - tg.2XL - nero/lime PZ 1

398152 - tg.M - antracite/nero/arancione PZ 1

398169 - tg.L - antracite/nero/arancione PZ 1

398176 - tg.XL - antracite/nero/arancione PZ 1

398183 - tg.2XL - antracite/nero/arancione PZ 1

GILET SEKI AD ALTA VISIBILITA'
Gilet alta visibilità

398077

COFRA

gilet dotato di 2 bande reflex verticali + 1 
banda orizzontale, 2 tasche petto con pat-
tina e velcro, 4 tasche anteriori, chiusura 
centrale con zip, spacchetti laterali, tasca 
porta badge - tessuto 65% poliestere, 35% 
cotone - area d'uso: aeroporti, agricoltura, 
alta visibilità, industria, lavori su strada, lo-
gistica, settore ferroviario - non rilevabile 
dai metal detector - profli riflettenti - 245 
g/m²

398077 - tg.M - giallo fluo/navy PZ 1

398084 - tg.L - giallo fluo/navy PZ 1

398091 - tg.XL - giallo fluo/navy PZ 1

398107 - tg.2XL - giallo fluo/navy PZ 1

398114 - tg.M - arancio fluo/navy PZ 1

398121 - tg.L - arancio fluo/navy PZ 1

398138 - tg.XL - arancio fluo/navy PZ 1

398145 - tg.2XL - arancio fluo/navy PZ 1

GILET EXPERT
Gilet da lavoro

398732

COFRA

gilet dotato di 1 tasca posteriore, 2 ampie 
tasche anteriori di cui una con zip, 2 ta-
sche sul petto, 3 tasche con zip, 4 taschini, 
portabadge, spacchetti laterali, zip YKK® 
- tessuto 60% cotone - 40% poliestere - 
area d'uso: edilizia, industria, logistica - non 
rilevabile dai metal detector - profili riflet-
tenti - 245 g/m²

398732 - tg.46 - navy/nero PZ 1

398749 - tg.48 - navy/nero PZ 1

398756 - tg.50 - navy/nero PZ 1

398763 - tg.52 - navy/nero PZ 1

398770 - tg.54 - navy/nero PZ 1

398787 - tg.56 - navy/nero PZ 1

398671 - tg.46 - antracite/nero PZ 1

398688 - tg.48 - antracite/nero PZ 1

398695 - tg.50 - antracite/nero PZ 1

398701 - tg.52 - antracite/nero PZ 1

398718 - tg.54 - antracite/nero PZ 1

398725 - tg.56 - antracite/nero PZ 1
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GILET IMBOTTITO POLAR
Gilet da lavoro

397759

COFRA

gilet dotato di ampie tasche anteriori, 
cappuccio regolabile a scomparsa, fodera 
interna con spalla in pile, fondo poste-
riore più lungo, inserti rifrangenti 3M™ 
SCOTCHLITE™ Reflective Material - 
8910 Silver Fabric, passante auricolare, 
spacchetti laterali, tasca interna con zip, 
tasca petto con zip spalmata, tasca porta 
cellulare con E-WARD, tasche scaldamano 
foderate in pile, tascone posteriore, zip in-
terna fondo, zip YKK® - tessuto 100% po-
liestere spalmato poliuretano, fodera 100% 
poliestere, imbottitura 100% poliestere 
- area d'uso: aeroporti, agricoltura, edilizia, 
industria, logistica - contro il freddo, non 
rilevabile dai metal detector - profili riflet-
tenti - tasca porta cellulare con tessuto E-
WARD - 200 g/m²

397759 - tg.46 - navy/nero PZ 1

397766 - tg.48 - navy/nero PZ 1

397773 - tg.50 - navy/nero PZ 1

397780 - tg.52 - navy/nero PZ 1

397797 - tg.54 - navy/nero PZ 1

397803 - tg.56 - navy/nero PZ 1

397810 - tg.46 - antracite/nero PZ 1

397827 - tg.48 - antracite/nero PZ 1

397834 - tg.50 - antracite/nero PZ 1

397841 - tg.52 - antracite/nero PZ 1

397858 - tg.54 - antracite/nero PZ 1

397865 - tg.56 - antracite/nero PZ 1

GIACCA SOFTSHELL VANNAS
Giacche da lavoro

397360

COFRA

giacca dotata di 2 ampie tasche sul fondo 
con zip, apertura centrale con zip, cap-
puccio regolabile, giacca SOFTSHELL con 
interno in tessuto pile - tessuto 94% po-
liestere, 6% elastan + membrana COFRA-
TEX - area d'uso: aeroporti, agricoltura, 
edilizia, industria, logistica, per ambienti 
freddi - impermeabile, traspirabile, contro 
il freddo, contro il vento, non rilevabile dai 
metal detector - 310 g/m²

397360 - tg.M - navy PZ 1

397377 - tg.L - navy PZ 1

397384 - tg.XL - navy PZ 1

397391 - tg.2XL - navy PZ 1

397407 - tg.3XL - navy PZ 1

397414 - tg.M - nero PZ 1

397421 - tg.L - nero PZ 1

397438 - tg.XL - nero PZ 1

397445 - tg.2XL - nero PZ 1

397452 - tg.3XL - nero PZ 1

GIACCA TEMPEL AD ALTA VISIBILITA'
Giacche da lavoro

398022

COFRA

giacca dotata di 2 bande reflex verticali + 1 
banda orizzontale, 2 tasche fondo con snap, 
2 tasche interne, 2 tasche petto con velcro, 
apertura centrale con zip, parte posteriore 
allungata, polsino e larghezza vita regolabili 
con snap - tessuto 65% poliestere, 35% co-
tone - area d'uso: agricoltura, alta visibilità, 
industria, lavori su strada, logistica, settore 
ferroviario - non rilevabile dai metal detec-
tor - profili riflettenti - 245 g/m²

398022 - tg.M - giallo fluo/navy PZ 1

398039 - tg.L - giallo fluo/navy PZ 1

398046 - tg.XL - giallo fluo/navy PZ 1

398053 - tg.2XL - giallo fluo/navy PZ 1

398060 - tg.3XL - giallo fluo/navy PZ 1

397971 - tg.M - arancione fluo/navy PZ 1

397988 - tg.L - arancione fluo/navy PZ 1

397995 - tg.XL - arancione fluo/navy PZ 1

398008 - tg.2XL - arancione fluo/navy PZ 1

398015 - tg.3XL - arancione fluo/navy PZ 1

GIACCA IMBOTTITA NAMSOS AD ALTA VISIBILITA'
Giacche da lavoro

398633

COFRA

giacca dotata di 2 tasche anteriori con 
velcro, anello porta badge, apertura cen-
trale con zip a doppio cursore, cappuccio 
regolabile a scomparsa, cuciture termona-
strate, polsino regolabile con velcro, tasca 
interna con zip, vita regolabile tramite 
coulisse - tessuto in 100% poliestere spal-
mato poliuretano, fodera 100% poliestere, 
imbottitura 100% poliestere - area d'uso: 
aeroporti, agricoltura, alta visibilità, contro 
il vento, contro la pioggia, industria, lavori 
su strada, logistica, per ambienti freddi, set-
tore ferroviario - contro il freddo - profili 
riflettenti - non rilevabile dai metal detec-
tor - 175 g/m²

398633 - tg.M - giallo fluo/navy PZ 1

398640 - tg.L - giallo fluo/navy PZ 1

398657 - tg.XL - giallo fluo/navy PZ 1

398664 - tg.2XL - giallo fluo/navy PZ 1

398596 - tg.M - arancio fluo/navy PZ 1

398602 - tg.L - arancio fluo/navy PZ 1

398619 - tg.XL - arancio fluo/navy PZ 1

398626 - tg.2XL - arancio fluo/navy PZ 1
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GIACCA SOFTSHELL TECKA
Giacche da lavoro

397698

COFRA

felpa dotata di 2 ampie tasche petto chiuse 
con velcro , 2 ampie tasche anteriori chiuse 
con zip , 1 tasca sulla manica sinistra chiusa 
con zip , cappuccio regolabile, staccabile e 
con inserti in gomma per una migliore vi-
sibilità , polsini regolabili con tirante in vel-
cro, apertura centrale con zip YKK®, giac-
ca SOFTSHELL con interno in tessuto pile, 
regolazione fondo tramite coulisse - tes-
suto softshell 100% poliestere, membrana 
COFRA-TEX, pile interno 100% poliestere 
- area d'uso: aeroporti, agricoltura, contro 
il vento, edilizia, industria, logistica - imper-
meabile, traspirabile, contro il vento - non 
rilevabile dai metal detector - 300 g/m²

397698 - tg.46 - nero/lime PZ 1

397704 - tg.48 - nero/lime PZ 1

397711 - tg.50 - nero/lime PZ 1

397728 - tg.52 - nero/lime PZ 1

397735 - tg.54 - nero/lime PZ 1

397742 - tg.56 - nero/lime PZ 1

397636 - tg.46 - navy/royal PZ 1

397643 - tg.48 - navy/royal PZ 1

397650 - tg.50 - navy/royal PZ 1

397667 - tg.52 - navy/royal PZ 1

397674 - tg.54 - navy/royal PZ 1

397681 - tg.56 - navy/royal PZ 1

GIUBBINO IMBOTTITO ICEBERG
Giubbini da lavoro

398473

COFRA

giubbino dotato di 2 tasche interne di cui 
una con zip, ampie tasche anteriori, cap-
puccio a scomparsa, costruzione ergono-
mica delle maniche, doppia tasca sul petto 
di cui una con zip, fodera interna con spalla 
in pile, inserti porta attrezzi, inserti rifran-
genti 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective 
Material - 8910 Silver Fabric, occhielli per 
aerazione sotto le ascelle, passante auri-
colare, tasca porta cellulare con E-WARD, 
termonastratura, zip interna fondo, zip 
YKK® - tessuto 100% poliestere spalmato 
poliuretano, fodera 100% poliestere, im-
bottitura 100% poliestere - area d'uso: ae-
roporti, agricoltura, contro il vento, contro 
la pioggia, edilizia, industria, logistica, per 
ambienti freddi - non rilevabile dai metal 
detector - profili riflettenti - tasca porta 
cellulare con tessuto E-WARD - 200 g/m²

398473 - tg.46 - navy/nero PZ 1

398480 - tg.48 - navy/nero PZ 1

398497 - tg.50 - navy/nero PZ 1

398503 - tg.52 - navy/nero PZ 1

398510 - tg.54 - navy/nero PZ 1

398527 - tg.56 - navy/nero PZ 1

398534 - tg.46 - antracite/nero PZ 1

398541 - tg.48 - antracite/nero PZ 1

398558 - tg.50 - antracite/nero PZ 1

398565 - tg.52 - antracite/nero PZ 1

398572 - tg.54 - antracite/nero PZ 1

GIUBBINO IMBOTTITO ICEBERG
Giubbini da lavoro

398473

COFRA

giubbino dotato di 2 tasche interne di cui 
una con zip, ampie tasche anteriori, cap-
puccio a scomparsa, costruzione ergono-
mica delle maniche, doppia tasca sul petto 
di cui una con zip, fodera interna con spalla 
in pile, inserti porta attrezzi, inserti rifran-
genti 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective 
Material - 8910 Silver Fabric, occhielli per 
aerazione sotto le ascelle, passante auri-
colare, tasca porta cellulare con E-WARD, 
termonastratura, zip interna fondo, zip 
YKK® - tessuto 100% poliestere spalmato 
poliuretano, fodera 100% poliestere, im-
bottitura 100% poliestere - area d'uso: ae-
roporti, agricoltura, contro il vento, contro 
la pioggia, edilizia, industria, logistica, per 
ambienti freddi - non rilevabile dai metal 
detector - profili riflettenti - tasca porta 
cellulare con tessuto E-WARD - 200 g/m²

398589 - tg.56 - antracite/nero PZ 1

PANTALONCINI MIRANTE AD ALTA VISIBILITA'
Pantaloni e pantaloncini da lavoro

398916

COFRA

pantaloncini dotati di ampie tasche ante-
riori, elastico in vita, passante portamartel-
lo, tasca portametro, tasca posteriore con 
velcro - tessuto 65% poliestere, 35% coto-
ne - area d'uso: aeroporti, agricoltura, alta 
visibilità, industria, lavori su strada, logistica, 
settore ferroviario - non rilevabile ai metal 
detector - profili riflettenti - 245 g/m²

398916 - tg.M - giallo/navy PZ 1

398923 - tg.L - giallo/navy PZ 1

398930 - tg.XL - giallo/navy PZ 1

398947 - tg.2XL - giallo/navy PZ 1

398879 - tg.M - arancione/navy PZ 1

398886 - tg.L - arancione/navy PZ 1

398893 - tg.XL - arancione/navy PZ 1

398909 - tg.2XL - arancione/navy PZ 1

PANTALONE DRILL IN COTONE E POLIESTERE RIGHT FIT
Pantaloni e pantaloncini da lavoro

397087

COFRA

pantalone dotato di ampie tasche anteriori, 
doppia tasca posteriore di cui una con pat-
tina, inserto portapenne, passante porta-
martello, taglio ergonomico di gambe e gi-
nocchia, tasca laterale, tasca porta monete, 
tasca portametro, vita regolabile, zip YKK® 
- tessuto 60% cotone, 40% poliestere- area 
d'uso: edilizia, industria, logistica - 245 g/m²

397087 - tg.44 - navy/nero PZ 1

397094 - tg.46 - navy/nero PZ 1

397100 - tg.48 - navy/nero PZ 1

397117 - tg.50 - navy/nero PZ 1

397124 - tg.52 - navy/nero PZ 1

397131 - tg.54 - navy/nero PZ 1

397148 - tg.56 - navy/nero PZ 1
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PANTALONE DRILL IN COTONE E POLIESTERE RIGHT FIT
Pantaloni e pantaloncini da lavoro

397087

COFRA

pantalone dotato di ampie tasche anteriori, 
doppia tasca posteriore di cui una con pat-
tina, inserto portapenne, passante porta-
martello, taglio ergonomico di gambe e gi-
nocchia, tasca laterale, tasca porta monete, 
tasca portametro, vita regolabile, zip YKK® 
- tessuto 60% cotone, 40% poliestere- area 
d'uso: edilizia, industria, logistica - 245 g/m²

397155 - tg.44 - antracite/nero PZ 1

397162 - tg.46 - antracite/nero PZ 1

397179 - tg.48 - antracite/nero PZ 1

397186 - tg.50 - antracite/nero PZ 1

397193 - tg.52 - antracite/nero PZ 1

397209 - tg.54 - antracite/nero PZ 1

397216 - tg.56 - antracite/nero PZ 1

PANTALONE ENCKE AD ALTA VISIBILITA'
Pantaloni e pantaloncini da lavoro

397926

COFRA

pantalone dotato di elastico in vita, passan-
te portamartello, tasca portametro, tasca 
posteriore e laterale con velcro - tessuto 
65% poliestere, 35% cotone - area d'uso: 
aeroporti, agricoltura, alta visibilità, indu-
stria, lavori su strada, logistica, settore fer-
roviario - non rilevabile dai metal detector 
- profili riflettenti - 245 g/m²

397926 - tg.M - giallo fluo/navy PZ 1

397933 - tg.L - giallo fluo/navy PZ 1

397940 - tg.XL - giallo fluo/navy PZ 1

397957 - tg.2XL - giallo fluo/navy PZ 1

397964 - tg.3XL - giallo fluo/navy PZ 1

397872 - tg.M -arancione fluo/navy PZ 1

397889 - tg.L -arancione fluo/navy PZ 1

397896 - tg.XL -arancione fluo/navy PZ 1

397902 - tg.2XL -arancione fluo/navy PZ 1

397919 - tg.3XL -arancione fluo/navy PZ 1

PANTALONE CARPENTER IN COTONE E POLIESTERE RIGHT FIT
Pantaloni e pantaloncini da lavoro

397223

COFRA

pantalone dotato di 4 ampie tasche ante-
riori, doppia tasca posteriore di cui una 
con pattina, inserti reflex, passante por-
tamartello, taglio ergonomico di gambe e 
ginocchia, tasca laterale, tasca portametro, 
tasche esterne porta chiodi in nylon, tasche 
per ginocchiere in nylon con posizione re-
golabile, vita regolabile, zip YKK® - tessuto 
60% cotone, 40% poliestere - profili riflet-
tenti - area d'uso: edilizia, industria, logistica 
- 245 g/m²

397223 - tg.44 - navy/nero PZ 1

397230 - tg.46 - navy/nero PZ 1

397247 - tg.48 - navy/nero PZ 1

397254 - tg.50 - navy/nero PZ 1

397261 - tg.52 - navy/nero PZ 1

397278 - tg.54 - navy/nero PZ 1

397285 - tg.56 - navy/nero PZ 1

397292 - tg.44 - antracite/nero PZ 1

397308 - tg.46 - antracite/nero PZ 1

397315 - tg.48 - antracite/nero PZ 1

397322 - tg.50 - antracite/nero PZ 1

397339 - tg.52 - antracite/nero PZ 1

397346 - tg.54 - antracite/nero PZ 1

397353 - tg.56 - antracite/nero PZ 1

PANTALONE BARCELONA REGULAR BLU JEANS
Pantaloni e pantaloncini da lavoro

397469

COFRA

pantalone dotato di 1 tascone porta at-
trezzi su gamba sinistra, 2 tasche sul davan-
ti, 2 tasche sul retro, anello portamartello, 
buona resistenza ai lavaggi, buona resisten-
za alle abrasioni, taglio ergonomico, tasca 
portametro, tessuto elasticizzato, tripla 
cucitura su zone soggette ad usura, vita 
regolabile, zip YKK® - tessuto 70% coto-
ne, 27% poliestere, 3% elastan - area d'uso 
edilizia, logistica - non rilevabile dai metal 
detector - 330g/m²

397469 - tg.44 PZ 1

397476 - tg.46 PZ 1

397483 - tg.48 PZ 1

397490 - tg.50 PZ 1

397506 - tg.52 PZ 1

397513 - tg.54 PZ 1

397520 - tg.56 PZ 1
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CINTURA PATRASSO IN POLIESTERE PZ.3
Cinture

399562

COFRA

tessuto 100% poliestere - area d'uso: edili-
zia, industria, logistica - reversibile

399562 - cm.105 - navy BS 1

399579 - cm.115 - navy BS 1

399586 - cm.125 - navy BS 1

399593 - cm.105 - antracite BS 1

399609 - cm.115 - antracite BS 1

399616 - cm.125 - antracite BS 1

SCALDACOLLO IN PILE SULVIK TAGLIA UNICA PZ.5
Scaldacollo

399210

COFRA

scaldacollo in pile dotato di chiusura tra-
mite coulisse - indossabile anche come 
cappello - tessuto 100% poliestere - area 
d'uso: edilizia, industria, logistica, per am-
bienti freddi

399210 - giallo fluo BS 1

399227 - arancione fluo BS 1

399234 - navy BS 1

399241 - antracite BS 1

399258 - nero BS 1

CALZA TORQUES EXTRA CORTA
Calze e calzerotti da lavoro

399418

COFRA

calza estiva in cotone - la zona del dor-
so è in una speciale trama a fori aperti 
che aumenta la traspirabilità - rinforzata 
con nylon per una migliore resistenza nel 
tempo - cucitura piatta sulle dita - ottimo 
comfort a contatto con la pelle - tessuto 
75% cotone, 22% nylon, 3% elastan - area 
d'uso: agricoltura, edilizia, industria, logi-
stica, per ambienti caldi, pulizia - contro il 
caldo

399418 - tg.36-38 - navy PA 3

399425 - tg.39-41 - navy PA 3

399432 - tg.42-44 - navy PA 3

399449 - tg.45-47 - navy PA 3

399456 - tg.48-50 - navy PA 3

399463 - tg.36-38 - antracite PA 3

399470 - tg.39-41 - antracite PA 3

399487 - tg.42-44 - antracite PA 3

399494 - tg.45-47 - antracite PA 3

399500 - tg.48-50 - antracite PA 3

399517 - tg.36-38 - nero PA 3

399524 - tg.39-41 - nero PA 3

399531 - tg.42-44 - nero PA 3

399548 - tg.45-47 - nero PA 3

CALZA TORQUES EXTRA CORTA
Calze e calzerotti da lavoro

399418

COFRA

calza estiva in cotone - la zona del dor-
so è in una speciale trama a fori aperti 
che aumenta la traspirabilità - rinforzata 
con nylon per una migliore resistenza nel 
tempo - cucitura piatta sulle dita - ottimo 
comfort a contatto con la pelle - tessuto 
75% cotone, 22% nylon, 3% elastan - area 
d'uso: agricoltura, edilizia, industria, logi-
stica, per ambienti caldi, pulizia - contro il 
caldo

399555 - tg.48-50 - nero PA 3

CALZA BADEN LUNGA
Calze e calzerotti da lavoro

399265

COFRA

calza termica interamente imbottita in 
cotone - rinforzata con il nylon per una 
migliore resistenza nel tempo - punta e 
tallone rinforzati - cucitura piatta sulle dita 
- ottimo comfort a contatto con la pelle - 
tessuto 78% cotone, 20% nylon, 2% elastan 
- area d'uso: agricoltura, edilizia, industria, 
logistica, per ambienti freddi, pulizia - con-
tro il freddo

399265 - tg.36-38 - navy PA 2

399272 - tg.39-41 - navy PA 2

399289 - tg.42-44 - navy PA 2

399296 - tg.45-47 - navy PA 2

399302 - tg.48-50 - navy PA 2

399319 - tg.36-38 - antracite PA 2

399326 - tg.39-41 - antracite PA 2

399333 - tg.42-44 - antracite PA 2

399340 - tg.45-47 - antracite PA 2

399357 - tg.48-50 - antracite PA 2

399364 - tg.36-38 - nero PA 2

399371 - tg.39-41 - nero PA 2

399388 - tg.42-44 - nero PA 1

399395 - tg.45-47 - nero PA 2

399401 - tg.48-50 - nero PA 2

OCCHIALI OVERCARE IN POLICARBONATO INCOLORE
Occhiali di protezione

399203

COFRA

montatura in policarbonato - are d'uso: 
lavori meccanici in ambienti chiusi con 
buone condizioni di visibilità - indicati per i 
visitatori aziendali - sovrapponibili agli oc-
chiali correttivi

399203 PZ 1
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OCCHIALI STEELY IN POLICARBONATO INCOLORE
Occhiali di protezione

399128

COFRA

montatura in nylon - area d'uso: lavori 
meccanici in ambienti chiusi con buone 
condizioni di visibilità

399128 PZ 10

OCCHIALI SCENIC-FIT IN POLICARBONATO INCOLORE
Occhiali di protezione

399197

COFRA

montatura in policarbonato + tpr - area 
d'uso: lavori meccanici in ambienti chiusi 
con buone condizioni di visibilità - com-
patibili con l'uso di occhiali correttivi e 
maschere antipolvere - design avvolgente 
- sistema di ventilazione

399197 PZ 1

OCCHIALI MODULAR CARE IN POLICARBONATO INCOLORE
Occhiali di protezione

399166

COFRA

montatura in poicarbonato - area d'uso: la-
vori meccanici in ambienti chiusi con buo-
ne condizioni di visibilità

399166 PZ 1

OCCHIALI ROTEXTEN IN POLICARBONATO INDOOR/OUTDOOR
Occhiali di protezione

399159

COFRA

montatura in nylon - area d'uso: lavori con 
carrello elevatore, lavori meccanici, lavori 
con passaggio tra ambienti bui ed ambienti 
luminosi

399159 PZ 1

OCCHIALI ROTEXTEN IN POLICARBONATO GIALLI
Occhiali di protezione

399142

COFRA

montatura in nylon - area d'uso: lavorazioni 
in presenza di cattive condizioni atmosfe-
riche ed ambienti nebbiosi, ispezione di 
superfici, lavorazioni all’interno di gallerie, 
lavori nel sottosuolo, miniere, lavori mec-
canici, esposizione a luce ultravioletta, ma-
gazzini

399142 PZ 1

OCCHIALI ROTEXTEN IN POLICARBONATO GRIGI
Occhiali di protezione

399135

COFRA

montatura in nylon - area d'uso: lavori all’a-
perto, lavori meccanici con rischio di ab-
bagliamento, agricoltura, edilizia, raffinerie

399135 PZ 1

OCCHIALI MODULAR CARE IN POLICARBONATO GIALLO
Occhiali di protezione

399180

COFRA

montatura in poicarbonato - area d'uso: la-
vorazioni in presenza di cattive condizioni 
atmosferiche ed ambienti nebbiosi, ispezio-
ne di superfici, lavorazioni all’interno di gal-
lerie, lavori nel sottosuolo, miniere, lavori 
meccanici, esposizione a luce ultravioletta, 
magazzini

399180 PZ 1

OCCHIALI MODULAR CARE IN POLICARBONATO GRIGIO
Occhiali di protezione

399173

COFRA

montatura in poicarbonato - area d'uso: 
lavori all’aperto, lavori meccanici con ri-
schio di abbagliamento, agricoltura, edilizia, 
raffinerie

399173 PZ 1

MASCHERINE SEMI-FACCIALE RIUTILIZZABILI MADE IN ITALIA
Mascherine di protezione

388337

COFRA

strato esterno 100% poliestere riciclato 
idrorepellente - strato interno 100% co-
tone - elastici spandex e nylon - lavabile 
a mano a 35-40°C - non stirare - made in 
Italia

388337 PZ 25

T-SHIRT  ROAD MANICA CORTA
T-shirt e polo da lavoro

378796

U-POWER

T-Shirt Slim-Fit con collo e bordo manica a 
costine elasticizzate - fettuccia para-sudo-
re rossa - dotata di tasca porta cellulare sul 
fianco sinistro con travetta rossa - nastro 
rosso/reflex su manica destra - tessuto in 
jersey - 145 gr/mq

378796 - tg.M - black carbon - 100% cotone PZ 3

378802 - tg.L - black carbon - 100% cotone PZ 1

378819 - tg.XL - black carbon - 100% cotone PZ 3

378826 - tg.2XL - black carbon - 100% cotone PZ 3

378710 - tg.M - grey meteorite - 90% cotone, 10% viscose PZ 3

378727 - tg.L - grey meteorite - 90% cotone, 10% viscose PZ 3
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T-SHIRT  ROAD MANICA CORTA
T-shirt e polo da lavoro

378796

U-POWER

T-Shirt Slim-Fit con collo e bordo manica a 
costine elasticizzate - fettuccia para-sudo-
re rossa - dotata di tasca porta cellulare sul 
fianco sinistro con travetta rossa - nastro 
rosso/reflex su manica destra - tessuto in 
jersey - 145 gr/mq

378734 - tg.XL - grey meteorite - 90% cotone, 10% viscose PZ 3

378741 - tg.2XL - grey meteorite - 90% cotone,10% viscose PZ 3

378758 - tg.M - deep blue - 100% cotone PZ 1

378765 - tg.L - deep blue - 100% cotone PZ 3

378772 - tg.XL - deep blue - 100% cotone PZ 3

378789 - tg.2XL - deep blue - 100% cotone PZ 3

T-SHIRT FLUO MANICA CORTA
T-shirt e polo da lavoro

406857

U-POWER

T-Shirt Slim-Fit con girocollo a coste - logo 
ricamato tono su tono - tessuto di alta 
qualità in cotone con filato (cotone fiam-
mato) ottenuto con fili di spessore varia-
bile che rendono la T-Shirt estremamente 
confortevole, traspirante e delicata sulla 
pelle - 145 gr/mq

406857 - tg.M - yellow - 100% cotone PZ 3

406864 - tg.L - yellow - 100% cotone PZ 3

406871 - tg.XL - yellow - 100% cotone PZ 3

406888 - tg.XXL - yellow - 100% cotone PZ 3

406819 - tg.M - orange - 100% cotone PZ 3

406826 - tg.L - orange - 100% cotone PZ 3

406833 - tg.XL - orange - 100% cotone PZ 3

406840 - tg.XLL - orange - 100% cotone PZ 3

POLO GAP MANICA CORTA SLIM FIT
T-shirt e polo da lavoro

378871

U-POWER

polo con collo e bordo manica a costine 
elasticizzate - collo chiuso da tre bottoni in 
tono - fettuccia parasudore rossa - dotata 
di tasca portacellulare sul fianco sinistro 
con travetta rossa - nastro rosso/reflex su 
colletto nella parte posteriore sulla manica 
destra - tessuno in piquet di polycotone 
65% cotone, 35% poliestere - 185 gr/mq

378871 - tg.M - grey meteorite PZ 1

378888 - tg.L - grey meteorite PZ 1

378895 - tg.XL - grey meteorite PZ 1

378901 - tg.2XL - grey meteorite PZ 1

378833 - tg.M - deep blue PZ 1

378840 - tg.L - deep blue PZ 1

378857 - tg.XL - deep blue PZ 1

378864 - tg.2XL - deep blue PZ 1

FELPA SNUG DEEP BLUE
Felpe da lavoro

378635

U-POWER

felpa invernale full zip garzata - chiusura 
centrale con zip - polsi e fondo a costi-
ne - dotata di due tasche laterali con zip 
con fodera in microfibra, tasca sul petto 
con zip - rinforzi antiusura su avambracci, 
gomiti e spalle - inserti in reflex argentato 
sulle spalle polyoxford 600D - nastro ros-
so/reflex su colletto nella parte posteriore 
- tessuto 65% cotone, 35% poliestere - 310 
gr/mq

378635 - tg.M PZ 1

378642 - tg.L PZ 1

378659 - tg.XL PZ 1

378666 - tg.2XL PZ 1

FELPA JUPITER DEEP BLUE
Felpe da lavoro

412582

U-POWER

felpa full zip con cappuccio regolabile 
chiusura con zip centrale impermeabile e 
serigrafia "U-Power" tasche applicate con 
ingresso obliquo polsi e fondo a costine 
elasticizzate inserti in piping fluo elasticiz-
zato tessuto 70% cotone, 30% poliestere 
310 gr/mq

412582 - tg.M PZ 1

412599 - tg.L PZ 1

412605 - tg.XL PZ 1

412612 - tg.2XL PZ 1

FELPA JUPITER ASPAHLT GREY
Felpe da lavoro

412629

U-POWER

felpa full zip con cappuccio regolabile 
chiusura con zip centrale impermeabile e 
serigrafia 'U-Power" tasche applicate con 
ingresso obliquo polsi e fondo a costine 
elasticizzate inserti in piping fluo elasticiz-
zato tessuto 70% cotone, 30% poliestere 
310 gr/mq

412629 - tg.M PZ 1

412636 - tg.L PZ 1

412643 - tg.XL PZ 1

412650 - tg.2XL PZ 1
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FELPA TASTY GREY METEORITE
Felpe da lavoro

378697

U-POWER

felpa full-zip con cappuccio fisso con fet-
tuccia reflex sul bordo - dotato di due 
tasche frontali, una tasca multimediale sul 
petto lato destro con uscita per auricolare 
tecnologia Free Sound - xip centrale con 
doppio cursore - polsini e cintura in resi-
stente costina elasticizzata - fori di aerazio-
ne posizionati sotto le ascelle per garantire 
un miglior comfort - logo U-Power "testa 
di leone" ricamato tono su tono su braccio 
sinistro - tessuto jersey scuba elasticizzato 
67% poliestere, 28% rayon, 5% spandex - 
330 gr/mq

378697 - tg.XL PZ 1

GILET UNIVERSE DEEP BLUE
Gilet da lavoro

394864

U-POWER

gilet in tessuto Soft Shell impermeabile, 
traspirante e antivento - comodo e re-
sistente con fodera interna in morbido 
micro-fleece fluo - dotato di tasca porta 
cellulare sul petto con tecnologia Free 
Sound con chiusura zip fluo, due tasche 
frontali chiuse con zip fluo e coulisse an-
timpigliamento regolabile all'interno, due 
ampie tasche interne - chiusura centrale 
con zip impermeabile - inserti in reflex per 
garantire la massima visibilità - fondo sago-
mato - nastro reflex su colletto nella parte 
posteriore - tessuto 96% poliestere, 4% 
spandex - membrana U-TEX - 310 gr/mq

394864 - tg.M PZ 1

394871 - tg.L PZ 1

394888 - tg.XL PZ 1

394895 - tg.2XL PZ 1

GILET UNIVERSE BLACK CARBON
Gilet da lavoro

392440

U-POWER

gilet in tessuto Soft Shell impermeabile, 
traspirante e antivento - comodo e re-
sistente con fodera interna in morbido 
micro-fleece fluo - dotato di tasca porta 
cellulare sul petto con tecnologia Free 
Sound con chiusura zip fluo, due tasche 
frontali chiuse con zip fluo e coulisse an-
timpigliamento regolabile all'interno, due 
ampie tasche interne - chiusura centrale 
con zip impermeabile - inserti in reflex per 
garantire la massima visibilità - fondo sago-
mato - nastro reflex su colletto nella parte 
posteriore - tessuto 96% poliestere, 4% 
spandex - membrana U-TEX - 310 gr/mq

392440 - tg.M PZ 1

392457 - tg.L PZ 1

392464 - tg.XL PZ 1

392471 - tg.2XL PZ 1

GIACCA METROPOLIS DEEP BLUE
Giubbini da lavoro

378550

U-POWER

giacca in tessuto Soft Shell stretch traspi-
rante antivento e idrorepellente - dotato 
di tasca portacellulare su petto con chiu-
sura zip, tasca supplementare su manica 
termosaldata - cappuccio staccabile con 
zip - maniche preformate per vestibilità 
ottimale - coulisse antimpigliamento rego-
labile dall'interno tasca - polsini regolabili 
con velcro e polsini antivento elasticizzato 
con buco per il pollice - fondo sagomato 
- tessuto 96% poliestere, 4% elastane - 
membrana TPU - 310 gr/mq

378550 - tg.M PZ 1

378567 - tg.L PZ 1

378574 - tg.XL PZ 1

378581 - tg.2XL PZ 1

GIACCA QUICK BLACK CARBON
Giubbini da lavoro

378598

U-POWER

Soft Shell sfoderato - dotato di una tasca 
sul petto con chiusura zip portacellulare e 
tecnologia Free Sound, due tasche frontali 
con chiusura zip, due ampie tasche inter-
ne - tessuto di rinforzo in polyoxford nella 
parte bassa posteriore - maniche prefor-
mate per vestibilità ottimale - cappuccio 
regolabile e staccabile con visiera in tes-
suto reflex - polsini regolabili con velcro 
e polsino antivento elasticizzato con buco 
per il pollice - fondo sagomato - coulisse 
antimpigliamento regolabile all'interno 
della tasca - inserti reflex per garantire la 
massima visibilità - tessuto 96% poliestere, 
4% elastane - membrana TPU - 310 gr/mq

378598 - tg.M PZ 1

378604 - tg.L PZ 1

378611 - tg.XL PZ 1

378628 - tg.2XL PZ 1

GIUBBINO SPACE DEEP BLUE
Giubbini da lavoro

394826

U-POWER

giacca in tessuto Soft Shell impermeabile, 
traspirante e antivento - comoda e resi-
stente con fodera interna in morbido mi-
cro-fleece fluo - dotata di tasca porta cel-
lulare sul petto con tecnologia Free Sound 
con chiusura zip fluo, due tasche frontali 
chiuse con zip fluo e coulisse antimpi-
gliamento regolabile all'interno, due am-
pie tasche interne e tasca supplementare 
termosaldata su manica sinistra - chiusura 
centrale con zip impermeabile - inserti in 
reflex per garantire la massima visibilità 
- con maniche preformate per vestibilità 
ottimale - cappuccio regolabile e staccabi-
le - polsini regolabili con velcro e polsino 
antivento elasticizzato con foro passa-
pollice - fondo sagomato - nastro reflex 
su colletto nella parte posteriore - tessuto 
96% poliestere, 4% spandex - membrana 
U-TEX - 310 gr/mq

394826 - tg.M PZ 1

394833 - tg.L PZ 1

394840 - tg.XL PZ 1



86

Agricoltura e Giardinaggio
CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

Agricoltura e Giardinaggio Giovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

GIUBBINO SPACE DEEP BLUE
Giubbini da lavoro

394826

U-POWER

giacca in tessuto Soft Shell impermeabile, 
traspirante e antivento - comoda e resi-
stente con fodera interna in morbido mi-
cro-fleece fluo - dotata di tasca porta cel-
lulare sul petto con tecnologia Free Sound 
con chiusura zip fluo, due tasche frontali 
chiuse con zip fluo e coulisse antimpi-
gliamento regolabile all'interno, due am-
pie tasche interne e tasca supplementare 
termosaldata su manica sinistra - chiusura 
centrale con zip impermeabile - inserti in 
reflex per garantire la massima visibilità 
- con maniche preformate per vestibilità 
ottimale - cappuccio regolabile e staccabi-
le - polsini regolabili con velcro e polsino 
antivento elasticizzato con foro passa-
pollice - fondo sagomato - nastro reflex 
su colletto nella parte posteriore - tessuto 
96% poliestere, 4% spandex - membrana 
U-TEX - 310 gr/mq

394857 - tg.2XL PZ 1

GIUBBINO SPACE BLACK CARBON
Giacche da lavoro

392402

U-POWER

giacca in tessuto Soft Shell impermeabile, 
traspirante e antivento - comoda e resi-
stente con fodera interna in morbido mi-
cro-fleece fluo - dotata di tasca porta cel-
lulare sul petto con tecnologia Free Sound 
con chiusura zip fluo, due tasche frontali 
chiuse con zip fluo e coulisse antimpi-
gliamento regolabile all'interno, due am-
pie tasche interne e tasca supplementare 
termosaldata su manica sinistra - chiusura 
centrale con zip impermeabile - inserti in 
reflex per garantire la massima visibilità 
- con maniche preformate per vestibilità 
ottimale - cappuccio regolabile e staccabi-
le - polsini regolabili con velcro e polsino 
antivento elasticizzato con foro passa-
pollice - fondo sagomato - nastro reflex 
su colletto nella parte posteriore - tessuto 
96% poliestere, 4% spandex - membrana 
U-TEX - 310 gr/mq

392402 - tg.M PZ 1

392419 - tg.L PZ 1

392426 - tg.XL PZ 1

392433 - tg.2XL PZ 1

BERMUDA MERCURY
Pantaloni e pantaloncini da lavoro

406970

U-POWER

bermuda in tessuto U-4 (U-Power 4 way 
stretch) - molto comodo, resistente mor-
bido sulla pelle, idrorepellente, traspirante 
e asciuga rapidamente - dotato di due am-
pie tasche anteriori, elastico in vita con un 
sistema innovativo di regolazione a scom-
parsa, tasca laterale portautensili multifun-
zionale con corta badge a scomparsa, due 
tasche posteriori di cui una con pattina e 
una con chiusura di sicurezza a velcro, due 
tasche chiuse con zip in corrispondenza 
del tascone laterale e della tasca frontale 
destra - carrè posteriore accentuato per 
una maggiore protezione della parte lom-
bare - nastro reflex su passante tubolare 
posteriore - triple cuciture, bottone anti-
graffio e zip YKK - tessuto 86% NYLON, 
14% spandex - 140 gr/mq

406970 - tg.M - asphalt grey green PZ 1

406987 - tg.L - asphalt grey green PZ 1

406994 - tg.XL - asphalt grey green PZ 1

407007 - tg.XXL - asphalt grey green PZ 1

PANTALONE CARGO CRAZY IN TC STRETCH SLIM FIT
Pantaloni e pantaloncini da lavoro

378352

U-POWER

pantalone dotato di due ampie tasche mul-
tifunzionali laterali, 2 tasche anteriori, 2 
tasche posteriori di cui una con pattina e 
una con chiusura di sicurezza a velcro - rin-
forzo in poly-oxford su tasche laterali - ela-
stico in vita - profili reflex su pattina tasche 
laterali e pattina tasca posteriore - carrè 
posteriore accentuato per una maggiore 
protezione della parte lombare - ginoc-
chia pre-formate per un maggior comfort 
- nastro rosso/reflex su passante tubolare 
posteriore - triple cinture - chiusura cen-
trale con zip - tessuto 64% poliestere, 34% 
cotone, 2% elastane, twill 245 gr/mq

378352 - tg.M - stone grey PZ 1

378390 - tg.M - westlake blue PZ 1

378369 - tg.L - stone grey PZ 1

378406 - tg.L - westlake blue PZ 1

378376 - tg.XL - stone grey PZ 1

378413 - tg.XL - westlake blue PZ 1

378383 - tg.2XL - stone grey PZ 1

378420 - tg.2XL - westlake blue PZ 1
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JEANS JAM SLIM FIT
Pantaloni e pantaloncini da lavoro

378512

U-POWER

jeans elesticizzato con 5 tasche - dotato di 
un tascone laterale, una tasca porta metro 
e fettuccia porta martello - vestibilità slim-
fit - con nastro rosso/reflex su passante tu-
bolare posteriore - zip YKK - tessuto 98% 
cotone, 2% elastane, 310 gr/mq

378512 - tg.M PZ 1

378529 - tg.L PZ 1

378536 - tg.XL PZ 1

378543 - tg.2XL PZ 1

PANTALONE BALTIC SLIM FIT
Pantaloni e pantaloncini da lavoro

378437

U-POWER

pantalone da lavoro in cotone elasticizzato 
con effetto consumato e délavé - dotato 
di due ampie tasche anteriori, una tasca 
posteriore - tascone laterale multiuso su 
gamba sinistra - chiusura con zip frontale 
e bottone antigraffio - doppio tessuto di 
rinforzo sulle ginocchia e sulla parte po-
steriore - vestibilità Slim-Fit - tessuto 97% 
cotone, 3% spandex, 295 gr/mq

378437 - tg.M - grey iron PZ 1

378444 - tg.L - grey iron PZ 1

378451 - tg.XL - grey iron PZ 1

378468 - tg.2XL - grey iron PZ 1

378475 - tg.M - westlake blue PZ 1

378482 - tg.L - westlake blue PZ 1

378499 - tg.XL - westlake blue PZ 1

378505 - tg.2XL - westlake blue PZ 1

PANTALONE WORLD
Pantaloni e pantaloncini da lavoro

406932

U-POWER

pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way 
stretch) - molto comodo, resistente mor-
bido sulla pelle, idrorepellente, traspirante 
e asciuga rapidamente - dotato di due am-
pie tasche anteriori, elastico in vita con un 
sistema innovativo di regolazione a scom-
parsa, tasca laterale portautensili multifun-
zionale con corta badge a scomparsa, due 
tasche posteriori di cui una con pattina e 
una con chiusura di sicurezza a velcro, bat-
titacco in resistente polyoxford 600D, due 
tasche chiuse con zip in corrispondenza 
del tascone laterale e della tasca frontale 
destra - carrè posteriore accentuato per 
una maggiore protezione della parte lom-
bare - nastro reflex su passante tubolare 
posteriore - triple cuciture, bottone anti-
graffio e zip YKK - tessuto 86% NYLON, 
14% spandex - 140 gr/mq

406932 - tg.M - asphalt grey PZ 1

PANTALONE WORLD
Pantaloni e pantaloncini da lavoro

406932

U-POWER

pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way 
stretch) - molto comodo, resistente mor-
bido sulla pelle, idrorepellente, traspirante 
e asciuga rapidamente - dotato di due am-
pie tasche anteriori, elastico in vita con un 
sistema innovativo di regolazione a scom-
parsa, tasca laterale portautensili multifun-
zionale con corta badge a scomparsa, due 
tasche posteriori di cui una con pattina e 
una con chiusura di sicurezza a velcro, bat-
titacco in resistente polyoxford 600D, due 
tasche chiuse con zip in corrispondenza 
del tascone laterale e della tasca frontale 
destra - carrè posteriore accentuato per 
una maggiore protezione della parte lom-
bare - nastro reflex su passante tubolare 
posteriore - triple cuciture, bottone anti-
graffio e zip YKK - tessuto 86% NYLON, 
14% spandex - 140 gr/mq

406949 - tg.L - asphalt grey PZ 1

406956 - tg.XL - asphalt grey PZ 1

406963 - tg.XXL - asphalt grey PZ 1

406895 - tg.M - black carbon PZ 1

406901 - tg.L - black carbon PZ 1

406918 - tg.XL - black carbon PZ 1

406925 - tg.XXL - black carbon PZ 1

PANTALONE ATOM DEEP BLUE
Pantaloni e pantaloncini da lavoro

394901

U-POWER

pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way 
stretch) - molto comodo, resistente mor-
bido sulla pelle, idrorepellente, traspiran-
te e asciuga rapidamente - dotato di due 
ampie tasche anteriori, elastico in vita 
con un sistema innovativo di regolazione 
a scomparsa, tasca laterale portautensili 
multifunzionale con corta badge a scom-
parsa, due tasche posteriori di cui una con 
pattina e una con chiusura di sicurezza a 
velcro, due tasche porta ginocchiera con 
ingresso facilitato a battitacco tutto in resi-
stente polyoxford 600D, due tasche chiuse 
con zip in corrispondenza del tascone la-
terale e della tasca frontale destra - carrè 
posteriore accentuato per una maggiore 
protezione della parte lombare - profile 
reflex anteriori e posteriori e nastro ros-
so/reflex su passante tubolare posteriore 
- triple cuciture, bottone antigraffio e zip 
YKK - tessuto 90% NYLON, 10% spandex 
- 260 gr/mq

394901 - tg.M PZ 1

394918 - tg.L PZ 1

394925 - tg.XL PZ 1

394932 - tg.2XL PZ 1
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PANTALONE ATOM ASPHALT GREY
Pantaloni e pantaloncini da lavoro

394949

U-POWER

pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way 
stretch) - molto comodo, resistente mor-
bido sulla pelle, idrorepellente, traspiran-
te e asciuga rapidamente - dotato di due 
ampie tasche anteriori, elastico in vita 
con un sistema innovativo di regolazione 
a scomparsa, tasca laterale portautensili 
multifunzionale con corta badge a scom-
parsa, due tasche posteriori di cui una con 
pattina e una con chiusura di sicurezza a 
velcro, due tasche porta ginocchiera con 
ingresso facilitato a battitacco tutto in resi-
stente polyoxford 600D, due tasche chiuse 
con zip in corrispondenza del tascone la-
terale e della tasca frontale destra - carrè 
posteriore accentuato per una maggiore 
protezione della parte lombare - profile 
reflex anteriori e posteriori e nastro ros-
so/reflex su passante tubolare posteriore 
- triple cuciture, bottone antigraffio e zip 
YKK - tessuto 90% NYLON, 10% spandex 
- 260 gr/mq

394949 - tg.M PZ 1

394956 - tg.L PZ 1

394963 - tg.XL PZ 1

394970 - tg.2XL PZ 1

PANTALONE ATOM BLACK CARBON
Pantaloni e pantaloncini da lavoro

392488

U-POWER

pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way 
stretch) - molto comodo, resistente mor-
bido sulla pelle, idrorepellente, traspiran-
te e asciuga rapidamente - dotato di due 
ampie tasche anteriori, elastico in vita 
con un sistema innovativo di regolazione 
a scomparsa, tasca laterale portautensili 
multifunzionale con corta badge a scom-
parsa, due tasche posteriori di cui una con 
pattina e una con chiusura di sicurezza a 
velcro, due tasche porta ginocchiera con 
ingresso facilitato a battitacco tutto in resi-
stente polyoxford 600D, due tasche chiuse 
con zip in corrispondenza del tascone la-
terale e della tasca frontale destra - carrè 
posteriore accentuato per una maggiore 
protezione della parte lombare - profile 
reflex anteriori e posteriori e nastro ros-
so/reflex su passante tubolare posteriore 
- triple cuciture, bottone antigraffio e zip 
YKK - tessuto 90% NYLON, 10% spandex 
- 260 gr/mq

392488 - tg.M PZ 1

392495 - tg.L PZ 1

392501 - tg.XL PZ 1

392518 - tg.2XL PZ 1

CINTURA BLACK CARBON
Cinture

381925

U-POWER

cintura accorciabile con fibbia regolabile 
brandizzata - composizione 70% polieste-
re, 30% cotone - sizes l cm.130, h. cm.4

381925 PZ 1

CALZA CORTA AIR BLACK CARBON
Calze e calzerotti da lavoro

378949

U-POWER

calza in Thermolite con fasce stretch mul-
tidimensionali a compressione graduata 
tecnologia PowerFit per un'ottima termo-
regolazione e con proprietà defaticanti che 
favoriscono la corretta circolazione del 
sangue - fasce di sostegno per le caviglie 
- canali di ventilazione in polipropilene per 
un'ottima traspirabilità - cuciture piatte 
sotto la punta per maggior comfort - tal-
lone e punta rinforzati antiusura - tessuto 
52% thermolite, 23% nylon, 17% polipropi-
lene, 8% elastane

378949 - tg.S per n° 36, 37, 38, 39 PA 3

378956 - tg.M per n° 40, 41, 42, 43 PA 3

378963 - tg.L per n° 44, 45, 46, 47 PA 3

CALZA LUNGA SKY BLACK CARBON
Calze e calzerotti da lavoro

378918

U-POWER

calza in Thermolite con fasce stretch mul-
tidimensionali a compressione graduata 
tecnologia PowerFit per un'ottima termo-
regolazione e con proprietà defaticanti che 
favoriscono la corretta circolazione del 
sangue - fasce di sostegno per le caviglie 
- canali di ventilazione in polipropilene per 
un'ottima traspirabilità - cuciture piatte 
sotto la punta per maggior comfort - in-
serto con proprietà antistatiche - tallone 
e punta rinforzati antiusura - tessuto 52% 
thermolite, 22% nylon, 17% polipropilene, 
8% elastane, 1% antistatico

378918 - tg.S per n° 36, 37, 38, 39 PA 3

378925 - tg.M per n° 40, 41, 42, 43 PA 3

378932 - tg.L per n° 44, 45, 46, 47 PA 3

CALZEROTTI ANTIUMIDITA' IN COTONE
Calze e calzerotti da lavoro

293082

colore grigio

293082 - tg.39 PZ 1

293099 - tg.40 PZ 1

293105 - tg.41 PZ 1

293112 - tg.42 PZ 1

293129 - tg.43 PZ 1
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CALZEROTTI ANTIUMIDITA' IN COTONE
Calze e calzerotti da lavoro

293082

colore grigio

293136 - tg.44 PZ 1

293143 - tg.45 PZ 1

293150 - tg.46 PZ 1

CALZA TECNICA LANA/ACRILICO BLU
Calze e calzerotti da lavoro

293167

con tallone e punta rinforzata

293167 - tg.10 per n.38,39,40 PZ 1

293181 - tg.12 per n.44,45,46 PZ 1

TUTE CON CERNIERA E CAPPUCCIO IN TESSUTO PLP
Tute da lavoro

252218

PROTEXIO

elastico in vita, polsi e caviglie

252218 - tg.L colore bianco PZ 50/10

10276 - tg.XL  colore bianco PZ 50/10

11099 - tg.XXL colore bianco PZ 50/10

252225 - tg.L colore blu PZ 50/10

252232 - tg.XL colore blu PZ 50/10

252249 - tg.XXL colore blu PZ 50/10

TUTE DI PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI CON CAPPUCCIO E CERNIERA
Tute da lavoro

252270

PROTEXIO

tuta di protezione da agenti chimici in 
classe III  - con tessuto microporoso 65g/
Mq - colore bianco - con cappuccio, zip ad 
apertura frontale - pattina di protezione 
adesiva - elastico in vita, polsi, caviglie e 
cappuccio

252270 - tg.L PZ 50/5

252287 - tg.XL PZ 50/5

252294 - tg.XXL PZ 50/5

MASCHERINE PIEGHEVOLI DUCK CLASSE FFP1
Mascherine di protezione

273312

PROTEXIO

protezione contro polveri atossiche - pie-
ghevole - stringinaso regolabile - monouso 
- CE EN149

273312 PZ 20

MASCHERINE CON VALVOLA CLASSE FFP1 PIEGHEVOLI DUCK
Mascherine di protezione

280389

PROTEXIO

protezione contro polveri atossiche - pie-
ghevole - stringinaso regolabile - monouso 
- CE EN149

280389 PZ 15

MASCHERINE CLASSE FFP1
Mascherine di protezione

56113

PROTEXIO

protezione contro polveri atossiche - pie-
ghevole - stringinaso regolabile - monouso 
- CE EN149

56113 PZ 20
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MASCHERINE CON VALVOLA CLASSE FFP1
Mascherine di protezione

219808

PROTEXIO

protezione contro polveri atossiche - pie-
ghevole - stringinaso regolabile - monouso 
- CE EN149

219808 PZ 15

MASCHERINE AI CARBONI ATTIVI CLASSE FFP1
Mascherine di protezione

57257

PROTEXIO

protezione contro polveri atossiche - pie-
ghevole - stringinaso regolabile - monouso 
- CE EN149

57257 PZ 20

MASCHERINE AI CARBONI ATTIVI CON VALVOLA CLASSE FFP1
Mascherine di protezione

39277

PROTEXIO

protezione contro polveri atossiche - pie-
ghevole - stringinaso regolabile - monouso 
- CE EN149

39277 PZ 10

MASCHERINE CLASSE FFP2 PIEGHEVOLI DUCK
Mascherine di protezione

280396

PROTEXIO

protezione da polveri, fumo e aerosol so-
lidi e liquidi di media tossicità - pieghevo-
le - stringinaso regolabile - monouso - CE 
EN149

280396 PZ 400/20

MASCHERINE CON VALVOLA CLASSE FFP2 PIEGHEVOLI DUCK
Mascherine di protezione

280402

PROTEXIO

protezione da polveri, fumo e aerosol so-
lidi e liquidi di media tossicità - pieghevo-
le - stringinaso regolabile - monouso - CE 
EN149

280402 PZ 15

MASCHERINE CLASSE FFP2
Mascherine di protezione

219815

PROTEXIO

protezione da polveri, fumo e aerosol so-
lidi e liquidi di media tossicità - pieghevo-
le - stringinaso regolabile - monouso - CE 
EN149

219815 PZ 20

MASCHERINE CON VALVOLA CLASSE FFP2
Mascherine di protezione

6163

PROTEXIO

protezione da polveri, fumo e aerosol so-
lidi e liquidi di media tossicità - pieghevo-
le - stringinaso regolabile - monouso - CE 
EN149

6163 PZ 15

MASCHERINE AI CARBONI ATTIVI CON VALVOLA CLASSE FFP2
Mascherine di protezione

39284

PROTEXIO

protezione da polveri, fumo e aerosol so-
lidi e liquidi di media tossicità - pieghevo-
le - stringinaso regolabile - monouso - CE 
EN149

39284 PZ 10

MASCHERINE ANTIPOLVERE CONICHE PER AMIANTO CON VALVOLA CLASSE FFP3
Mascherine di protezione

382427

PROTEXIO

protezione contro polveri tossiche - valvo-
la - stringinaso regolabile - monouso - CE 
EN149

382427 PZ 15

MASCHERINE CON VALVOLA CLASSE FFP3
Mascherine di protezione

280419

PROTEXIO

protezione da polveri, fumo e aerosol so-
lidi e liquidi di alta tossicità - pieghevole 
- stringinaso regolabile - monouso - CE 
EN149

280419 PZ 10
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MASCHERINE PROTETTIVE CLASSE FFP2 MODELLO KN95
Mascherine di protezione

231282

classe FFP2 - mascherine modello KN95 
- rispettano i requisiti di efficienza di fil-
trazione batterica secondo lo standard EN 
14683:2019 - CE 2163 - in box da pz.20 
imbustate singolarmente

231282 - colore bianco PZ 20

MASCHERINE PROTETTIVE CLASSE FFP2 MODELLO KN95
Mascherine di protezione

231299

classe FFP2 - mascherine modello KN95 
- rispettano i requisiti di efficienza di fil-
trazione batterica secondo lo standard EN 
14683:2019 - CE 2163 - in box da pz.20 
imbustate singolarmente

231299 - colore nero PZ 20

MASCHERINE PIEGHEVOLI SENZA VALVOLA CLASSE FFP2 BLS 502
Mascherine di protezione

385480

BLS

classe FFP2 NR D - mascherine filtranti 
DPI di III categoria certificati in conformi-
tà al Regolamento UE 2016/425 sulla base 
della procedura approvata a livello Euro-
peo per i dispositivi destinati alla protezio-
ne da COVID 19 (RFU 02.075) - prodotte 
solo per la protezione COVID-19 - con 
bardatura in gomma rivestita e ferretto 
stringinaso posto internamente tra gli stra-
ti di materiale filtrante - in box da pz.20 
imbustate singolarmente - made in italy

385480 - 502 PZ 20

MASCHERINE CON VALVOLA CLASSE FFP2 SERIE BLS CLASSIC
Mascherine di protezione

388627

BLS

classe FFP2 RD - Il facciale filtrante BLS 
129BW FFP2 R D offre una efficace pro-
tezione delle vie respiratorie in quegli 
ambienti industriali dove il lavoratore è 
esposto a particelle solide e/o liquide 
non volatili (polveri, fumi, nebbie) - for-
ma a coppa - bardatura costituita da due 
elastici - ferretto stringinaso posto inter-
namente tra gli strati di materiale filtrante 
e morbida guarnizione di tenuta sul naso 
per assicurare un’ottima adattabilità ad 
ogni tipo di volto - valvola di espirazione 
che permette all’aria espirata caldo umi-
da di uscire più facilmente ed assicura un 
elevato comfort all’utilizzatore - testato e 
certificato in accordo alla nuova norma EN 
149:2001+A1:2009 - made in Italy

388627 - 129B PZ 15

MASCHERINE PIEGHEVOLI SENZA VALVOLA CLASSE FFP3 BLS 503
Mascherine di protezione

385527

BLS

classe FFP3 NR D - semimascherine fil-
tranti DPI di III categoria certificati in 
conformità al Regolamento UE 2016/425 
sulla base della procedura approvata a li-
vello Europeo per i dispositivi destinati alla 
protezione da COVID 19 (RFU 02.075) 
- prodotte solo per la protezione CO-
VID-19 - con barbatura in gomma rivestita 
e stringinaso in polipropilene rinforzato - 
in scatola da pz.20 imbustate singolarmen-
te - made in Italy

385527 - 503 PZ 20

MASCHERINE CON VALVOLA CLASSE FFP3 SERIE BLS ZER0
Mascherine di protezione

385503

BLS

classe FFP3 R D  - dotata di valvola di 
esprirazione EOLO, membrana ultralegge-
ra che concentra l'aria espirata in due zone 
di massima apertura - con strato protet-
tivo ARMOR esterno che garantisce la 
protezione del materiale filtrante da spor-
co, polvere e liquidi nonché dalle normali 
sollecitazioni meccaniche dovute all'uso, 
prolungando e preservando l'efficienza del 
filtraggio e rendendo il dispositivo più sicu-
ro - con NANOFILTRATION si garantisce 
la protezione contro le nanoparticelle - 
con elastici saldati non regolabili - anato-
mica e con ottima aderenza su qualunque 
viso ed elevato comfort al contatto con la 
pelle e ottima visibilità con eccellente cam-
po visivo e una grande compatibilità con 
gli occhiali - dispositivo usa e getta - made 
in Italy

385503 - Zer0 30 PZ 10

SEMIMASCHERA IN SILICONE SERIE BLS 4100 NEXT CON FILTRI
Mascherine di protezione

385541

BLS

protezione A2P2 NR - il kit include: se-
mimaschera in silicone BLS 4100 next e 
coppia di filtri BLS 211 e bls 301 - i filtri 
proteggono da gas e vapori (bp >65°C) e 
polveri  - 4 configurazioni di protezione 
- in sacchetto richiudibili - pronto all'uso 
- dispositivo riutilizzabile - maschera facile 
da smontare per rendere più facile la pu-
lizia e la manutenzione - la semimaschera 
risulta essere una tra le più leggere sul 
mercato - applicazioni: pittura spray, pro-
duzione di resine, edilizia, industria navale, 
processi chimici, agricoltura e automotive 
in presenza di polveri nocive - masche-
rino frontale con sistema di aggangio/
sgancio rapido ed elastici scorrevoli che 
permettono di togliere ed abbassare la 
semimaschera senza rimuovere la tastiera 
- tastiera sottile e leggera con regolazione 
rapida - connessione a baionetta permette 
un rapido e sicuro aggancio alla maschera 
e di capire se il filtro è stato posizionato 
correttamente - made in Italy

385541 - taglia S/M PZ 1
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FILTRI  CONNESSIONE A BAIONETTA SERIE BLS 221
Filtri per mascherine di protezione

385558

BLS

classe A2P3 R - protezione da gas e vapori 
organici, classe 2 e polvere - compatibili 
con semimaschere serie BLS 4100 next e 
maschere intere serie BLS 5000

385558 - 221 A2P3 R PZ 8

FILTRI  CONNESSIONE A BAIONETTA SERIE BLS 222
Filtri per mascherine di protezione

385565

BLS

classe ABEK1P3 R - protezione da gas e 
vapori organici, inorganici e acidi e ammo-
niaca e derivati, classe 1 e polvere - com-
patibili con semimaschere serie BLS 4100 
next e maschere intere serie BLS 5000

385565 - 222 ABEK1P3 R PZ 8

TAPPI AURICOLARI IN SCHIUMA DI POLIURETANO CON ARCHETTO SNR 20
Tappi antirumore auricolari

390521

protezione da livelli di rumore elevati - 
attenuazione indice SNR 20 - archetto in 
polietilene - inserti in schiuma di poliure-
tano molto soffici che si appoggiano sull'a-
pertura del canale auricolare senza entrare 
all'interno

390521 PZ 40/10

TAPPI AURICOLARI MONOUSO IN SCHIUMA DI POLIURETANO GIALLO FLUO SNR 34
Tappi antirumore auricolari

390514

protezione da livelli di rumore forti - atte-
nuazione indice SNR 34 - superficie liscia 
per una miglior igiene e facilità di inseri-
mento - morbidi e forma anatomica

390514 - in conf. da 2 pezzi PA 200

CUFFIA ANTIRUMORE EP 101 EN 352-1
8631

PROTEXIO

livello di attenuazione medio

8631 BL 10/2

CUFFIA ANTIRUMORE EP 107 EN 352-1
26291

PROTEXIO

livello di attenuazione alto

26291 BL 10/1

OCCHIALI DI PROTEZIONE
Occhiali di protezione

39604

PROTEXIO

lenti trasparenti in policarbonato - con fori 
di aereazione - banda elastica di sostegno

39604 PZ 12

OCCHIALI DI PROTEZIONE ANTIAPPANNANTI
Occhiali di protezione

31417

PROTEXIO

lenti trasparenti in policarbonato - valvole 
di aereazione - banda elastica di sostegno

31417 PZ 12

OCCHIALI DI PROTEZIONE SOVRAPPONIBILI A OCCHIALI  DA VISTA
Occhiali di protezione

39772

PROTEXIO

lenti trasparenti in policarbonato - con 
stanghette - CE EN-166

39772 PZ 12

OCCHIALI DI PROTEZIONE CON STANGHETTE REGOLABILI
Occhiali di protezione

39376

PROTEXIO

lenti trasparenti in policarbonato - CE EN-
166

39376 PZ 12
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OCCHIALI DI PROTEZIONE GV
Occhiali di protezione

22330

PROTEXIO

22330 - colore trasparente BL 6

OCCHIALI DI PROTEZIONE PS
Occhiali di protezione

22354

PROTEXIO

22354 - colore trasparente BL 6

OCCHIALI DI PROTEZIONE GV
Occhiali di protezione

22309

PROTEXIO

22309 - alta visibilità, colore giallo BL 6

OCCHIALI DI PROTEZIONE PS
Occhiali di protezione

24273

PROTEXIO

24273 - alta visibilità, colore giallo BL 6

OCCHIALI DI PROTEZIONE STANGHETTE FISSE SPORT TRASPARENTI
Occhiali di protezione

410649

PROTEXIO

lenti antipolvere

410649 PZ 1

OCCHIALI DI PROTEZIONE STANGHETTE FISSE SPORT GIALLI
Occhiali di protezione

410656

PROTEXIO

lenti antipolvere

410656 PZ 1

OCCHIALI DI PROTEZIONE STANGHETTE FISSE SPORT  NERI
Occhiali di protezione

410663

PROTEXIO

lenti antipolvere

410663 PZ 1

OCCHIALI DI PROTEZIONE GV DA SOLE
Occhiali di protezione

22293

PROTEXIO

22293 - colore nero BL 6

OCCHIALI DI PROTEZIONE PS DA SOLE
Occhiali di protezione

24525

PROTEXIO

24525 - specchiati BL 6

VISIERA DI PROTEZIONE IN POLICARBONATO
Visiere di protezione per decespugliatori

70072

PROTEXIO

CE EN-166

70072 PZ 10/2
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VISIERA DI PROTEZIONE IN POLICARBONATO
Visiere di protezione per decespugliatori

338059

schermo e tesina parasole, ampia superfi-
cie protettiva - CE EN-166

338059 PZ 6

VISIERA DI PROTEZIONE PROFESSIONALE IN POLICARBONATO
Visiere di protezione per decespugliatori

388412

con fermatesta regolabile, CE EN-166

388412 PZ 6

VISIERA DI PROTEZIONE REGOLABILE IN RETE
Visiere di protezione per decespugliatori

338042

schermo e tesina parasole, ampia superfi-
cie protettiva - CE EN-1731

338042 PZ 6

VISIERA DI PROTEZIONE IN RETE
Visiere di protezione per decespugliatori

52795

PROTEXIO

CE EN-166

52795 PZ 10/2

VISIERA DI PROTEZIONE CON SCHERMO IN RETE
Visiere di protezione per decespugliatori

338035

con fermatesta regolabile - CE EN-1731

338035 PZ 6

VISIERA DI PROTEZIONE PROFESSIONALE IN RETE
Visiere di protezione per decespugliatori

37600

PROTEXIO

CE EN-166

37600 PZ 2/1

VISIERA PROTETTIVA PROFESSIONALE COMBINATA
Visiere di protezione per decespugliatori

281683

testina parasole con fori per l'areazione - 
ampia superficie protettiva mm.190x345 
- parte in policarbonato sostituibile - CE 
EN166, EN1731

281683 PZ 10

RICAMBIO PER VISIERA PROTETTIVA COMBINATA
Visiere di protezione per decespugliatori

282185

in policarbonato

282185 PZ 1

ELMETTO DI PROTEZIONE CEE-PREN 397
Elmetti di protezione

39628

elmetto con aerazione - con sei punti di 
ancoraggio alla calotta, innestiper cuffie, 
sottogola ed accessori - omologato nor-
me CE-DPI-DIRETTIVA n.89/686/CEE-
PREN397 - senza fascia sottogola

39628 - giallo PZ 60/1

293983 - blu PZ 60/1

293969 - rosso PZ 20/1

293976 - bianco PZ 60/1

FASCIA SOTTO GOLA PER ELMETTI DI PROTEZIONE
Elmetti di protezione

294867

con montoniera - in PE e tessuto

294867 PZ 20
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ELMETTO PROTEZIONE + CUFFIE + VISIERA
Elmetti di protezione

358477

PROTEXIO

Struttura polipropilene - Visiera rete me-
tallica - EN 1731S

358477 PZ 8/1

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA MOTORE A INDUZIONE 2500W
Idropulitrici

147941

EXCEL

- 2500w di potenza - portata 6,5 lt./min. - 
pressione max 130 bar/200 Ewbar - tensio-
ne 230v / 50Hz - cavo alimentazione mt.5 
con spina SCHUKO - motore monofase a 
induzione, bassa manutenzione - carrellata 
- gruppo pompa assiale - testata in fibra an-
ticalcare a tre pistoni in acciaio con valvola 
by-pass incorporata - Total Stop Sistem 
(TSS) - bassissima rumorosità - ingresso 
temperatura acqua max 50°C - dotazione 
standard: pistola alta pressione con get-
to registrabile integrato, lancia turbo alta 
pressione, tubo alta pressione da mt.5, dif-
fusore detergente - misure cm.33x35x83h. 
- peso Kg.24

147941 PZ 1

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA MOTORE 1400W (K2)
Idropulitrici

281997

KARCHER

1400w di potenza - portata 360 lt./h. - 
pressione 110 bar - tubo alta pressione 
mt.4 - resa 20 m²/h m - max temperatura 
ingresso 40° C - ruote posteriori e co-
moda impugnatura - vano porta lancia  - 
dotata di una pistola alta pressione e un 
tubo di aspirazione detergente da inserire 
direttamente nel flacone di detergente - 
alloggiamento tubo alta pressione e cavo 
elettrico sul grosso gancio laterale - ideale 
per pulire biciclette, auto, balconi, terrazzi, 
mobili da giardino, ecc. - dimensioni mm 
280x242x783 - peso senza accessori kg 4.8

281997 PZ 1

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA MOTORE 1600W (K3)
Idropulitrici

282024

KARCHER

1600w di potenza - portata 380 lt./h. - 
pressione 120 bar - tubo alta pressione 
mt.6 - resa 25 m²/h m - max temperatura 
ingresso 40° C - leggera e maneggevole 
con ruote posteriori e comoda impugnatu-
ra - vano porta lancia  - dotata di serbatoio 
detergente, raccordo rapido comodo e 
veloci da usare, l'utente attacca e stacca gli 
accessori con un clik, tubo alta pressione, 
lancia Vario-Power e ugello mangiasporco - 
salva spazio: il tupo alta pressione si ripone 
attorno all'impugnatura superiore, mentre 
il cavo si arrotola sul gancio laterale - il de-
tergente va versato direttamente nell'ap-
posito serbatoio - ideale per eliminare lo 
sporco da biciclette, auto, balconi, terrazzi, 
mobili da giardino, ecc. - dimensioni mm 
275x279x803 - peso senza accessori kg 
6.54

282024 PZ 1

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA MOTORE 1600W (K4 UNIVERSAL EDITION)
Idropulitrici

383684

KARCHER

1.8kw - portata 420 lt./h. - pressione 130 
bar - tubo alta pressione mt.6 - resa 30 
m²/h m - max temperatura ingresso 40° 
C - leggera e maneggevole con ruote po-
steriori e comoda impugnatura - dotata di 
serbatoio detergente con flacone traspa-
rente per controllare il livello di liquido 
all'interno, raccordo rapido comodo e ve-
loci da usare, l'utente attacca e stacca gli 
accessori con un clik, tubo alta pressione, 
lancia Vario-Power - ideale per eliminare lo 
sporco da biciclette, auto, balconi, terrazzi, 
mobili da giardino, ecc. - dimensioni mm 
297x310x865 - peso kg 8.09

383684 PZ 1

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA 1800W (K4 EU X RANGE)
Idropulitrici

415521

KARCHER

1800w di potenza - 230/50 V/Hz - mo-
tore a induzione raffreddato ad acqua 
WCM - portata 420 lt./h. - pressione 130 
bar - tubo alta pressione mt.6 - max tem-
peratura ingresso 40° C - ugello rotante 
DIRTBLASTER - con il pratico sistema 
Plug’n’Clean si può cambiare il detergente 
senza fatica - il tubo ad alta pressione è fa-
cile da usare basta inserirlo o estrarlo con 
un semplice click dalla macchina e dalla pi-
stola, fa risparmiare tempo ed evita la fatica 
- il gancio portatubo è grosso e comodo 
perché permette di avvolgere il tubo AP - 
in dotazione: pistola Quick Connect, lan-
cia mangiasporco, lancia VarioPower, tubo 
mt.6, ugello rotante, attacchi Quick Con-
nect, filtro idrico integrato, raccordo tubo 
da giardino da 3/4", detergente universale 
lt.1 - ideale per eliminare senza fatica lo 
sporco da facciate, muretti, biciclette o vei-
coli - dimensioni mm 300x394x876 - peso 
senza accessori kg 11,8

415521 PZ 1
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IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA 1800W (K4 COMPACT)
Idropulitrici

282031

KARCHER

1800w di potenza - motore a induzione 
raffreddato ad acqua WMC - portata 420 
lt./h. - pressione 130 bar - tubo alta pres-
sione mt.6 - resa 30 m²/h m - max tempe-
ratura ingresso 40° C - ruote posteriori e 
comoda impugnatura telescopica in allumi-
nio che può essere estesa per il trasporto 
e nuovamente ritirata per la conservazione 
- utilizzabile sia in orizzontale che in ver-
ticale - avvolgicavo - supporto accessori 
- aspirazione detergente - in dotazione: pi-
stola Quick Connect, lancia mangiasporco, 
lancia VarioPower, tubo mt.6 - ottima da 
utilizzare per dare nuova vita ai da giardino 
e utensili in generale - pensata per elimina-
re senza fatica sporco  da facciate, muret-
ti biciclette, veicoli, ecc - dimensioni mm 
348x308x520 - peso senza accessori kg 11

282031 PZ 1

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA 2100W (K5 EU X RANGE)
Idropulitrici

415538

KARCHER

2100w di potenza - 230/50 V/Hz - motore 
a induzione raffreddato ad acqua WCM - 
portata 500 lt./h. - pressione 145 bar - tubo 
alta pressione mt.8 - max temperatura in-
gresso 40° C - ugello rotante DIRTBLA-
STER - con il pratico sistema Plug’n’Clean 
si può cambiare il detergente senza fatica 
- il gancio portatubo è grosso e comodo 
perché permette di avvolgere il tubo AP - 
in dotazione: pistola Quick Connect, lan-
cia mangiasporco, lancia VarioPower, tubo 
mt.8, ugello rotante, attacchi Quick Con-
nect, filtro idrico integrato, raccordo tubo 
da giardino da 3/4", detergente universale 
lt.1 -  ideale per la pulizia di veicoli di grandi 
dimensioni, pareti, biciclette e molto altro 
ancora - dimensioni mm 344x396x875 - 
peso senza accessori kg 12,8

415538 PZ 1

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA 2100W (K5 COMPACT)
Idropulitrici

282048

KARCHER

2100w di potenza - motore a induzione 
raffreddato ad acqua WMC - portata 500 
lt./h. - pressione 145 bar - tubo alta pres-
sione mt.8 - resa 40 m²/h m - max tempe-
ratura ingresso 40° C - ruote posteriori e 
comoda impugnatura telescopica in allumi-
nio che può essere estesa per il trasporto 
e nuovamente ritirata per la conservazione 
- utilizzabile sia in orizzontale che in ver-
ticale - avvolgicavo - supporto accessori 
- aspirazione detergente - in dotazione: pi-
stola Quick Connect, lancia mangiasporco, 
lancia VarioPower, tubo mt.8 - ideale per 
per la pulizia di veicoli di grandi dimensioni, 
pareti, biciclette, ecc. - ottima da utilizzare 
per dare nuova vita ai da giardino e utensili 
in generale - dimensioni mm 354x308x520 
- peso senza accessori kg 12

282048 PZ 1

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA 3000W (K6 SPECIAL EU X RANGE)
Idropulitrici

415545

KARCHER

3000w di potenza - 230/50 V/Hz - motore 
a induzione raffreddato ad acqua WCM - 
portata 600 lt./h. - pressione 160 bar - tubo 
alta pressione mt.8 - max temperatura in-
gresso 60° C - ugello rotante DIRTBLA-
STER - con il pratico sistema Plug’n’Clean 
si può cambiare il detergente senza fatica 
- il gancio portatubo è grosso e comodo 
perché permette di avvolgere il tubo AP - 
in dotazione: pistola Quick Connect, lan-
cia mangiasporco, lancia VarioPower, tubo 
mt.8, ugello rotante, attacchi Quick Con-
nect, filtro idrico integrato, raccordo tubo 
da giardino da 3/4", detergente universale 
lt.1 - ideale per la pulizia di veicoli di grandi 
dimensioni, pareti, biciclette e molto altro 
ancora - dimensioni mm 404x461x968 - 
peso senza accessori kg.21

415545 PZ 1

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA 3000W (K7 COMPACT)
Idropulitrici

282055

KARCHER

3000w di potenza - motore a induzione 
raffreddato ad acqua WMC - portata 600 
lt./h. - pressione 180 bar - tubo alta pres-
sione mt.10 -  resa 40 m²/h m - max tem-
peratura ingresso 50° C - ruote posteriori 
e comoda impugnatura telescopica in allu-
minio che può essere estesa per il traspor-
to e nuovamente ritirata per la conserva-
zione - utilizzabile sia in orizzontale che in 
verticale - avvolgicavo - supporto accessori 
- aspirazione detergente - in dotazione: pi-
stola Quick Connect, lancia mangiasporco, 
lancia VarioPower, tubo mt.10 - dimensioni 
mm 378x291x516 - peso senza accessori 
kg 16,4

282055 PZ 1

LAVAPAVIMENTI FC 5
Lavapavimenti elettrici

396264

KARCHER

460w - serbatoio acqua pulita ml.400 - 
serbatoio acqua sporca ml.200 - ampiezza 
rullo mm.300 - lunghezza cavo mt.7 -  la 
funzione due in uno della lavasciuga pavi-
menti FC 5 ti consente di pulire e aspirare 
lo sporco in un solo passaggio - i rulli in 
microfibra rotanti, inumiditi automatica-
mente, raccolgono lo sporco, mentre la 
miscela di acqua e sporco viene allo stesso 
tempo continuamente aspirata - questa 
pratica funzione autopulente mantiene i 
rulli sempre puliti e pronti all'uso - utiliz-
za fino all'85% in meno di acqua offrendo 
prestazioni di pulizia migliori  - può essere 
utilizzata su tutti i pavimenti duri standard, 
siano essi in legno, pietra o PVC - in dota-
zione: sistema a doppio serbatoio, coppia 
di rulli gialli, RM 536 detergente universale 
ml.30, stazione di parcheggio e lavaggio rul-
li - misure 320x270x1220 - kg.4,6

396264 PZ 1
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PULITORE A VAPORE SC 1 EASYFIX
Pulitori a vapore

396271

KARCHER

1200w - riscaldamento 3 minuti - vapore 3 
bar - capacità 0,2l - pulisce senza l'impiego 
di detergenti chimici - è adatto a tutte le 
superfici dure e uccide il 99,99% dei germi 
domestici - ideale per la pulizia intermedia, 
rapida e completa - la nuova bocchetta pa-
vimenti EasyFix per pavimenti rende l'SC1 
EasyFix perfetto per la pulizia di tutte le 
superfici della casa - lo sporco ostinato e i 
depositi di grasso possono essere rimossi 
in brevissimo tempo - rimuove facilmente 
anche lo sporco incrostato dai posti più 
difficili - pulizia profonda di tutte le superfi-
ci della casa grazie alla tecnologia a lamelle 
Il panno per pavimenti si attacca e si stacca 
con un metodo innovativo a strappo - non 
si entra più in contatto con lo sporco - il 
giunto snodato permette alla bocchet-
ta di rimanere sempre a contatto con la 
superficie - occupa pochissimo spazio e 
si può tenere anche sotto il lavandino in 
cucina - in dotazione: set pavimenti easyfix 
per SC1, bocchetta manuale - dimensioni 
mm.321x127x186

396271 PZ 1

PULITORE A VAPORE SC 3 EASYFIX
Pulitori a vapore

396288

KARCHER

1900w - pressione vapore 3,5 bar - lun-
ghezza cavo mt.4 - tempo di riscaldamen-
to 30 secondi - il serbatoio dell'acqua è 
ricaricabile velocemente e continuamente 
e permette la pulizia non-stop facendo 
risparmiare tempo - la cartuccia antical-
care decalcifica automaticamente l'acqua, 
aumentando la vita della macchina - puli-
sce senza sostanze chimiche, lavorando su 
tutti i tipi di superfici dure ed eliminando il 
99,99% dei germi domestici - il panno per 
pavimenti si attacca e si stacca con un me-
todo innovativo a strappo - il panno ade-
risce completamente alla bocchetta e al 
pavimento perciò la pulizia è più profonda 
- l'intensità del vapore può essere regolata 
su 2 livelli differenti - comodo posiziona-
mento degli accessori durante le pause di 
lavoro - in dotazione: bocchetta pavimenti, 
bocchetta manuale, filtro decalcificante - 
dimensioni mm.360x236x253

396288 PZ 1

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA MOTORE 1500W (FURY 110)
Idropulitrici

317788

LAVORWASH

- 1500w di potenza - portata 330lt./h. - 
pressione 110 bar/140 Ewbar - tensione 
230v / 50Hz - motore monofase a spazzole 
- gruppo pompa assiale, testata in ottone 
a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza 
con valvola by-pass incorporata - carrel-
lo con manico - Sistema Automatic Stop 
System (ASS) che consente l'attivazione 
o stop totale della macchina azionando la 
leva della pistola - dotazione standard: pi-
stola con attacco rapido - lancia regolabile 
ad alta pressione - lancia turbo - tubo alta 
pressione mt.3 - diffusore schiumogeno - 
peso Kg.6

317788 PZ 1

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA MOTORE 1700W (FURY PLUS 120)
Idropulitrici

348751

LAVORWASH

- 1700w di potenza - portata 330 lt./h. - 
pressione max 120 bar - tensione 230v 
/ 50Hz - motore monofase a spazzole - 
gruppo pompa assiale, in alluminio a tre 
pistoni in acciaio ad alta resistenza con 
valvola by-pass incorporata - carrello a due 
ruote con manico ergonominco e vano 
portaccessori - supporto porta cavo elet-
trico - Sistema Automatic Stop (ASS) che 
consente l'attivazione o stop totale della 
macchina azionando la leva della pistola 
- aspirazione detergente diretta con ser-
batoio incorporato - pistola con attacco 
rapido - filtro di alimenazione ispezionabile 
- dotazione standard: pistola alta pressione 
- lancia turbo - tubo alta pressione mt.4 - 
testina ugello ventaglio - testina ugello tur-
bo - diffussore schiumogeno - peso Kg.8

348751 PZ 1

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA MOTORE 1800W (FURY 135)
Idropulitrici

395427

LAVORWASH

- 1800w di potenza - portata 420lt./h. - 
pressione 135 bar - tensione 230v / 50Hz - 
carrello con manico - in dotazione: pistola 
con attacco rapido, tubo flessibile mt.5, lan-
cia per testina intercambiabile, testa ugello, 
turbo ugello, diffusore schiumogeno - peso 
Kg.7,3

395427 PZ 1



98

Agricoltura e Giardinaggio
CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

Agricoltura e Giardinaggio Giovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA MOTORE 1900W (LVR3 140)
Idropulitrici

395458

LAVORWASH

pressione 140 bar max - portata 450 l/h 
max - potenza assorbita/tensione 1900 W 
/ 230 V/ 50 Hz - gruppo pompa assiale, te-
stata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad 
alta resistenza con valvola di by-pass incor-
porata - vano porta accessori - supporto 
porta cavo elettrico - AUTOMATIC STOP 
SYSTEM che consente l'attivazione o stop 
totale della macchina azionando la leva del-
la pistola - testina ad alta pressione Variojet 
con getto regolabile spillo/ventaglio - testi-
na Turbo - pistola e ingresso pompa con 
attacchi rapidi - impugnatura telescopica 
- maniglia inferiore per il trasporto oriz-
zontale - in dotazione: pistola, corpo lancia, 
testina, raccordo con filtro e sistema schiu-
mogeno detergente regolabile - kg.11,8

395458 PZ 1

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA MOTORE 1900W (PLANET 140)
Idropulitrici

348744

LAVORWASH

- 1900w di potenza - portata 450 lt./h. - 
pressione max 140 bar - tensione 230v 
/ 50Hz - motore monofase a spazzole - 
gruppo pompa assiale, testata in alluminio a 
tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con 
valvola by-pass incorporata - carrello con 
manico e vano portaccessori - supporto 
porta cavo elettrico - Sistema Automatic 
Stop (ASS) che consente l'attivazione o 
stop totale della macchina azionando la 
leva della pistola - aspirazione detergente 
diretta con serbatoio incorporato - lancia 
con triplo ugello più spazzola fissa - pistola 
con attacco rapido - dotazione standard: 
pistola alta pressione - lancia turbo - tubo 
alta pressione mt.6 - ugello variojet - ugel-
lo turbo - ugello chimico - pulisci pavimenti 
ø cm.24,5 - peso Kg.10,5

348744 PZ 1

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA MOTORE 1900W (LVR4 150 DIGIT)
Idropulitrici

395465

LAVORWASH

pressione 150 bar max - portata 450 l/h 
max - potenza assorbita/tensione 2100 
W/230 V/ 50Hz - gruppo pompa assiale, 
testata in alluminio a tre pistoni in acciaio 
ad alta resistenza con valvola by-pass in-
corporata - Digital Control System - vano 
portaccessori - supporto per cavo elettri-
co - Automatic stop system - pistola e in-
gresso pompa con attacchi rapidi - testina 
alta pressione Variojet con getto regolabile 
spillo/ventaglio - impugnatura telescopica 
- maniglia inferiore per trasporto orizzon-
tale - in dotazione: pistola, corpo lancia, 
testine, turbo, raccordo con filtro, sistema 
schiumogeno regolabile, lavasuperfici da 
esteno - Kg.11,8

395465 PZ 1

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA MOTORE 2100W (PASCAL 20C)
Idropulitrici

384049

LAVORWASH

- 2100w di potenza - portata 400 lt./h. - 
pressione max 140 bar - tensione 230v / 
50Hz - motore monofase a induzione - 
gruppo pompa assiale, testata in alluminio a 
tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con 
valvola by-pass incorporata - aspirazione 
detergente diretta con serbatoio incor-
porato - carrello con manico ergonomico 
e vano porta accessori - AUTOMATIC 
STOP SYSTEM, che consente l’attivazione 
o stop totale della macchina azionando la 
leva della pistola - dotazione standard: pi-
stola con attacco rapido, lancia porta testi-
na ugello, lancia regolabile alta/bassa pres-
sione ø cm.1,025, tubo mt.8 attacco 1/4" F, 
testina ugello, innesto attacco rapido 3/4F, 
pulisci pavimenti - peso kg.17,2

384049 PZ 1

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA MOTORE 2500W (PLANET 160)
Idropulitrici

346146

LAVORWASH

- 2500w di potenza - portata 510lt./h. - 
pressione max 160 bar - tensione 230v 
/ 50Hz - motore monofase a spazzole - 
gruppo pompa assiale, testata in ottone 
a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza 
con valvola by-pass incorporata - carrello 
2 ruote con manico - Sistema Automatic 
Stop System (ASS) che consente l'attiva-
zione o stop totale della macchina azio-
nando la leva della pistola - avvolgitubo per 
tubo A.P. con manovella - supporto porta 
cavo elettrico - dotazione standard: pisto-
la con attacco rapido - lancia con attacco 
rapido - pulisci pavimenti ø cm.24,5 - tubo 
alta pressione mt.6 - ugello variojet - ugel-
lo turbo - ugello chimico - peso Kg.11

346146 PZ 1

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA MOTORE 2500W (PREDATOR 160 WPS)
Idropulitrici

346139

LAVORWASH

- 2500w di potenza - portata 510lt./h. - 
pressione 160 bar/240 Ewbar - tensione 
230v / 50Hz - motore monofase a spazzole 
- gruppo pompa assiale, testata in alluminio 
a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza 
con valvola by-pass incorporata - carrello 
con manico ergonimico - Sistema Auto-
matic Stop System (ASS) che consente 
l'attivazione o stop totale della macchina 
azionando la leva della pistola - 3 differenti 
programmi di lavaggio a seconda della su-
perficie da trattare: programma SOFT, più 
delicato per legno, biciclette, o mobili da 
giardino che assicura un risparmio ener-
getico del 50%, programma MEDIUM per 
auto, moto e caravan che assicura un ri-
sparmio energetico del 25%, programma 
HARD, più potente per asfalto, pietra o 
muretti di mattoni che lavora al 100% della 
potenza - dotazione standard: pistola con 
attacco rapido - lancia porta testina ugello 
- tubo alta pressione mt.8 - diffusore schiu-
mogeno - ugello alta pressione con getto 
regolabile - testina ugello a turbo ø 1,10 
- spazzola rotante - peso Kg.12,5

346139 PZ 1
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IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA MOTORE A INDUZIONE 2800W (VERTIGO 28PRO)
Idropulitrici

207959

LAVORWASH

2800w di potenza - portata 510lt./h. max 
- pressione 180 bar/245 Ewbar - tensione 
230v / 50Hz - motore monofase a indu-
zione - gruppo pompa assiale, in ottone a 
tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con 
valvola by-pass incorporata - carrello con 
manico ergonomico e vano porta accesso-
ri e avvolgitubo - Sistema Automatic Stop 
(ASS) che consente l'attivazione o stop to-
tale della macchina azionando la leva della 
pistola - aspirazione detergente diretta 
con serbatoio incorporato - dotazione 
standard: pistola con attacco rapido e tubo 
- lancia multiugello con 4 ugelli -  tubo alta 
pressione mt.8 - peso Kg.23.5

207959 PZ 1

IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA MOTORE A INDUZIONE 2300W (ADVANCED 1108)
Idropulitrici

227209

LAVORWASH

- 2300w di potenza - portata 450 lt./h. - 
pressione max 110 bar/145 Ewbar - tem-
peratura max 80°C - tensione 230v / 50Hz 
- motore monofase a spazzole - motore 
ausiliario per ventilazione caldaia - pompa 
assiale, testata in alluminio a tre pistoni in 
acciaio ad alta resistenza - caldaia verticale 
con serpentina in acciaio ad alto rendimen-
to - valvola di sicurezza - Sistema Automa-
tic Stop (ASS) che consente l'attivazione 
o stop totale della macchina azionando la 
leva della pistola - aspirazione detergente 
diretta con serbatoio incorporato - inter-
ruttore rotativo a tre posizioni, 1 stop, 2 
lavaggio acqua fredda, 3 lavaggio ad acqua 
calda - manico con impugnatura ergono-
mica e portaccessori - dotazione standard: 
pistola alta pressione - tubo alta pressione 
mt.8 - peso Kg.24

227209 PZ 1

IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA MOTORE A INDUZIONE 2300W (RIO 1108)
Idropulitrici

30984

LAVORWASH

- 2300w di potenza - portata 450 lt./h. - 
pressione max 110 bar/145 Ewbar - tem-
peratura max 90°C - tensione 230v / 50Hz 
- motore monofase a induzione - motore 
bassa manutenzione con protezione termi-
ca (gruppo pompa) - motore ausiliario per 
ventilazione caldaia - pompa assiale, testata 
in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta 
resistenza - caldaia verticale con serpenti-
na in acciaio ad alto rendimento - valvola 
di sicurezza - regolazione automatica del-
la temperatura  Sistema Automatic Stop 
(ASS) che consente l'attivazione o stop to-
tale della macchina azionando la leva della 
pistola - aspirazione detergente diretta 
con serbatoio incorporato - carrello con 
manico e avvolgitubo - dotazione standard: 
pistola alta pressione - lancia con getto 
a ventaglio - ugello alta pressione - por-
tagomma in ottone - tubo alta pressione 
mt.8 - peso Kg.51

30984 PZ 1

IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA MOTORE A INDUZIONE 2300W (MEK 1108)
Idropulitrici

227216

LAVORWASH

2300w di potenza - portata 450 lt./h. - 
pressione max 110 bar/145 Ewbar - tem-
peratura max 90°C - tensione 230v / 50Hz 
- motore monofase a induzione - motore 
ausiliario per ventilazione gruppo caldaia 
- pompa assiale, testata in alluminio a tre 
pistoni in acciaio ad alta resistenza con val-
vola by-pass incorporata - caldaia verticale 
con serpentina in acciaio ad alto rendimen-
to - valvola mandata in acciaio - valvola di 
sicurezza - termostato per la regolazione 
della temperatura - Sistema Automatic 
Stop (ASS) che consente l'attivazione o 
stop totale della macchina azionando la 
leva della pistola - aspirazione detergente 
diretta con serbatoio incorporato - mani-
co con impugnatura ergonomica e portac-
cessori - dotazione standard: pistola alta 
pressione - tubo alta pressione mt.8 - peso 
Kg.72

227216 - motore DIESEL PZ 1

IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA MOTORE A INDUZIONE 3200W(DAKOTA R 1509XP)
Idropulitrici

317795

LAVORWASH

- 3200w di potenza - portata 540 lt./h. - 
pressione max 150 bar/160 Ewbar - tem-
peratura max in entrata 40°C ed in uscita 
110°C - tensione 230v / 50Hz - gruppo 
pompa assiale, testata in ottone a tre pi-
stoni in acciaio ceramicato con valvola 
by-pass incorporata - caldaia verticale con 
serpentina in acciaio ad alto rendimento 
termico- valvola mandata e aspirazione in 
acciaio inox - valvola di sicurezza - termo-
stato per la regolazione della temperatura 
- manometro in bagno di glicerina - rego-
latore di pressione - pannello di controllo 
con comandi analogici - telaio in acciaio ad 
alta resistenza

- Sistema Automatic Stop (ASS in bassa tensione 24v temporizzato) che consente l'attiva-
zione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola - aspirazione detergente 
con serbatoio da lt.4,2 - serbatoio gasolio da lt.16 - spia riserva gasolio - suppurti portac-
cessori - dotazione standard: pistola con raccordo girevole - lancia alta pressione - tubo 
alta pressione mt.8 - ugello - misure cm.75x58x103h. - peso Kg.74

317795 PZ 1
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IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA MOTORE A INDUZIONE 3200W (NPX 1211 GX)
Idropulitrici

227223

LAVORWASH

- 3200w di potenza - portata 660 lt./h. - 
pressione max 120 bar/150 Ewbar - tem-
peratura max in entrata 40°C ed in uscita 
110°C - tensione 230v / 50Hz - gruppo 
pompa assiale, testata in ottone a tre pi-
stoni in acciaio ceramicato con valvola 
by-pass incorporata - caldaia verticale con 
serpentina in acciaio ad alto rendimento 
- valvola mandata e aspirazione in acciaio 
inox - valvola di sicurezza - termostato per 
la regolazione della temperatura - mano-
metro in bagno di glicerina - regolatore di 
pressione - pannello con comandi analogici 
- telaio in acciaio ad alta resistenza

- Sistema Automatic Stop (ASS in bassa tensione 24v temporizzato) che consente l'attiva-
zione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola - aspirazione detergente 
regolabile in bassa pressione con serbatoio da lt.3 - serbatoio gasolio da lt.18 - spia ri-
serva gasolio - suppurti portaccessori - pompa gasolio con due vie - dotazione standard: 
pistola alta pressione con raccordo girevole - tubo alta pressione mt.10 - ugello alta 
pressione - lancia alta pressione - misure cm.94x65x90h. - peso Kg.104

227223 PZ 1

LANCIA TURBO PER IDROPULITRICE
Idropulitrici - Accessori

147958

EXCEL

getto alta pressione

147958 PZ 1

TUBO SONDA SPURGATUBI ALTA PRESSIONE
Idropulitrici - Accessori

154048

EXCEL

- mt.5 attacco con innesto baionetta da 
inserire su pistola idropulitrice

154048 PZ 1

PISTOLA PER IDROPULITRICI COMPATIBILITA' TUTTI I MODELLI
Idropulitrici - Accessori

282062

KARCHER

pistola ricambio per tutti i modelli di idro-
pulitrici - per tutte le idropulitrici in cui 
il tubo è fissato alla pistola con aggaccio 
Quick Connect

282062 PZ 1

KIT TUBO + PISTOLA
Idropulitrici - Accessori

282192

KARCHER

pratico set di accessori per il riequipag-
giamento del QUICK CONNECT - non 
compatibile con modelli con avvolgitubi  - 
compatibile con tutti i modelli full control

282192 -tubo 7,5 mt + pistola Quick Connect PZ 1

282208 -tubo 12 mt + pistola Quick Connect PZ 1

LANCIA  VARIO POWER 120 K2 E K3
Idropulitrici - Accessori

282239

KARCHER

pressione regolabile a seconda dello scopo 
di pulizia - regolazione continua della pres-
sione: dal getto detergente a bassa pressio-
ne al getto ad alta pressione - compatibile 
con K2 e K3

282239 PZ 1

LANCIA  VARIO POWER 145 FULL CONTROL
Idropulitrici - Accessori

282246

KARCHER

regolazione della pressione del getto: è 
sufficiente girare la lancia per cambiare da 
getto bassa pressione per l'applicazione del 
detergente a getto alta pressione poer il 
normale lavaggio e risciacquo dell superfi-
cie - max 145 bar - compatibile con K4 e 
K5 full control

282246 PZ 1

LANCIA  VARIO POWER VP160
Idropulitrici - Accessori

282253

KARCHER

Regolazione della pressione del getto: è 
sufficiente girare la lancia per cambiare 
da getto bassa pressione per l'applicazio-
ne del detergente a getto alta pressione 
poer il normale lavaggio e risciacquo dell 
superficie - compatibile con K7 Premium 
Full Control, K7 Full Control, K5 Premium 
Full Control, K5 Premium Full Control Kit 
Casa, K5 Full Control, K5 Full Control Kit 
Casa, G 7.10 M e G 4.10 M

282253 PZ 1

LANCIA MANGIASPORCO DB 120 FULL CONTROL
Idropulitrici - Accessori

282215

KARCHER

lancia Mangiasporco con ugello rotante: 
il getto puntiforme rotante elimina senza 
fatica lo sporco ostinato come il muschio 
e pulisce a fondo le superfici deteriorate 
- max 120 bar - compatibile con K2 e K3 
full control

282215 PZ 1
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LANCIA MANGIASPORCO DB 145 FULL CONTROL
Idropulitrici - Accessori

282222

KARCHER

lancia Mangiasporco con ugello rotante: 
il getto puntiforme rotante elimina senza 
fatica lo sporco ostinato come il muschio 
e pulisce a fondo le superfici deteriorate 
- max 145 bar - compatibile con K4 e K5 
full control

282222 PZ 1

SPAZZOLA ROTANTE UNIVERSALE WB 120 PER IDROPULITRICI
Idropulitrici - Accessori

282260

KARCHER

consigliata per la pulizia di una varietà di 
superfici come vernice, vetro o plastica - 
include l'attacco intercambiabile universa-
le, è dotata di una leva di rilascio per un 
cambio rapido e semplice degli accessori 
senza contatto con lo sporco e presenta 
una copertura trasparente per una pulizia 
particolarmente accurata - Il detergente 
può essere applicato tramite l'idropulitrice 
- compatibile con tutti i modelli

282260 PZ 1

KARCHER DISPOSITIVO STURATUBI
Idropulitrici - Accessori

282277

KARCHER

Tubo con speciale ugello per la pulizia rapi-
da ed ecologica di scarichi e tubi otturati - 
consigliato dalla classe 4 - compatibile con 
tutti i modelli tranne K2

282277 - tubo 7,5 mt PZ 1

282284 - tubo 15 mt PZ 1

FILTRO INGRESSO ACQUA PER IDROPULITRICI
Idropulitrici - Accessori

243537

LAVORWASH

entrata: F 3/4", uscita: M 3/4" - pressione 
max 10 bar

243537 PZ 1

PISTOLA PER IDROPULITRICI (S'09C)
Idropulitrici - Accessori

155229

LAVORWASH

entrata: attacco rapido (fornita con adatta-
tore M 1/4"), uscita: a baionetta - pressione 
max 160 bar - lunghezza mm.450 - adatta 
per idropulitrici modello mistral plus, army 
110, marine 125, navy 140, ride 110, race 
125, cross 140, enduro 145, temporale, 
raptor21, giant 20, runner 20, indipendent 
1900

155229 PZ 1

PISTOLA PER IDROPULITRICI (S'10Y)
Idropulitrici - Accessori

243315

LAVORWASH

entrata: attacco rapido, uscita: M 22 F - 
pressione max 225 bar - lunghezza mm.450 
- adatta anche per idropulitrici acqua calda 
- adatta per idropulitrici modello army 110, 
marine 125, navy 140, ride 110, race 125, 
cross 140, enduro 145, temporale, tem-
pesta 24, tormenta 28, raptor21, giant 20, 
runner 20, giant 24, vertigo 28 plus, giant 
28, indipendent 1900, advanced 1108

243315 PZ 1

PISTOLA PER IDROPULITRCI (AL15)
Idropulitrici - Accessori

243322

LAVORWASH

entrata: M 3/8", uscita: M 22 F - pressione 
max 290 bar - lunghezza mm.500 - adat-
ta per idropulitrici modello: xtr 1007, rio 
1108, mek 1108, missouri 1310, mississipi 
1310 xp

243322 PZ 1

LANCIA PORTA TESTINA-UGELLO PER IDROPULITRICI
Idropulitrici - Accessori

243384

LAVORWASH

innesto a baionetta con attacco rapido per 
testina ugello - pressione max 150 bar - 
temperatura max 40° - lunghezza mm.360 
- adatta per idropulitrici modello: mistral 
plus, army 110, marine 125, navy 140, ride 
110, race 125, cross 140, enduro 145, tem-
porale, raptor 21, giant 20, runner 20

243384 PZ 1

TESTINA-UGELLO CON ATTACCO RAPIDO
Idropulitrici - Accessori

243407

LAVORWASH

per lancia porta testina ugello ns. cod. 
243384 - pressione max 150 bar - tempe-
ratura max 40°

243407 - ø mm.0,95 (arancio) PZ 1

TESTINA-UGELLO TURBO CON ATTACCO RAPIDO
Idropulitrici - Accessori

243414

LAVORWASH

per lancia porta testina ugello ns. cod. 
243384 - pressione max 150 bar - tempe-
ratura max 40°

243414 - ø mm.1,025 TURBO PZ 1
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LANCIA PER IDROPULITRICI GETTO A VENTAGLIO (S'02V)
Idropulitrici - Accessori

243360

LAVORWASH

innesto a baionetta - pressione max 150 
bar - lunghezza mm.470 - temperatura 
max 40° - getto a ventaglio - adatta per 
idropulitrici modello: mistral plus, army 
110, ride 110

243360 - ø mm.0,9 PZ 1

LANCIA PER IDROPULITRICI GETTO VARIABILE (S'99)
Idropulitrici - Accessori

271066

LAVORWASH

innesto a baionetta - pressione max 150 
bar - lunghezza mm.470 - temperatura 
max 40° - getto variabile spillo/ventaglio 
- adatta per idropulitrice modello indipen-
dent 1900 - adatta per idropulitrici model-
lo: giant 20

271066 - ø mm.1,05 PZ 1

243377 - ø mm.1,25 PZ 1

LANCIA PER IDROPULITRICI GETTO REGOLABILE (SY'99)
Idropulitrici - Accessori

395359

LAVORWASH

getto regolabile spillo/ventaglio - per idro-
pulitrici ad acqua fredda - attacco rapido in 
ottone - adatta per idropulitrici modello: 
giant 24, giant 28, tempesta 24, tormenta 
28

395359 - ø mm.1,15 PZ 1

LANCIA ALTA/BASSA PRESSIONE PER IDROPULITRICI GETTO VARIABILE (S'99)
Idropulitrici - Accessori

155243

LAVORWASH

per alta/bassa pressione - innesto a baio-
netta - pressione max 150 bar - lunghezza 
mm.470 - temperatura max 40° - getto 
variabile spillo/ventaglio - adatta per idro-
pulitrici modello: mistral plus, army 110, 
marine 125, navy 140, cross 140

155243 - ø mm.1,10 PZ 1

LANCIA ALTA/BASSA PRESSIONE PER IDROPULITRICI GETTO FISSO
Idropulitrici - Accessori

395342

LAVORWASH

per alta/bassa pressione - per idropulitrici 
ad acqua calda - getto fisso - attacco M22 
- adatta per idropulitrici modello: xtr 1007 
e rio 1108

395342 - ø mm.1,10 PZ 1

LANCIA TURBO PLASTICA PER IDROPULITRICI
Idropulitrici - Accessori

395366

LAVORWASH

attacco rapido - per idropulitrici ad acqua 
fredda - lancia in plastica - adatta per idro-
pulitrici modello: fury 110, ride 110, race 
125, cross 140, army 120, marine 125, navy 
140, predator 160 wps, enduro 145, raptor, 
pascal 20, giant 20

395366 - ø mm.1,025 PZ 1

LANCIA TURBO OTTONE PER IDROPULITRICI
Idropulitrici - Accessori

395373

LAVORWASH

attacco rapido - per idropulitrici ad acqua 
fredda - lancia in ottone - adatta per idro-
pulitrici modello: tempesta 24, tormenta 
28

395373 - ø mm.1,20 PZ 1

LANCIA PORTAUGELLI PER IDROPULITRICI PROFESSIONALI
Idropulitrici - Accessori

243421

LAVORWASH

per alta/bassa pressione - in acciaio inox 
e manico in plastica - innesto: attacco M 
22, portaugelli: F 1/8" - pressione max 250 
bar - temperatura max 150° - lunghezza 
mm.700 - adatta per idropulitrici model-
lo: xrt 1007, rio 1108,  mek 1108, missouri 
1310, mississipi 1310 xp

243421 PZ 1

UGELLO AD ALTA PRESSIONE 15°
Idropulitrici - Accessori

244763

LAVORWASH

in acciaio temprato - M1/8" - per lancia 
portaugelli ns. cod. 243421 - ampiezza get-
to 15°

244763 - ø mm.0,30 PZ 1

TUBO ALTA PRESSIONE PER IDROPULITRICI INNESTO RAPIDO
Idropulitrici - Accessori

243339

LAVORWASH

entrata: M 22 F, uscita: innesto rapido - 
pressione max 160 bar - temperatura max 
60°

243339 - mt.6 PZ 1

243346 - mt.8 PZ 1
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TUBO ALTA PRESSIONE PER IDROPULITRICI F 1/4"
Idropulitrici - Accessori

155236

LAVORWASH

entrata: M 22 F, uscita: F 1/4" - pressione 
max 160 bar - temperatura max 60°

155236 - mt.8 PZ 1

TUBO ALTA PRESSIONE RINFORZATO PER IDROPULITRICI F 3/8"
Idropulitrici - Accessori

243353

LAVORWASH

entrata: M 22 F, uscita: F 3/8" - pressione 
max 210 bar - temperatura max 100° - 
adatto per idropulitrici acqua calda

243353 - mt.8 PZ 1

RACCORDO PER IDROPULITRICI PER GIUNZIONE TUBI M22 - 3/8"
Idropulitrici - Accessori

348768

LAVORWASH

per idropulitrici: XTR 1007, RIO 1108, 
MEK 1108, MISSOURI 1310, MISSISSIPPI 
R 1310 XP

348768 PZ 3

SONDA SPURGATUBI PER IDROPULITRICI INNESTO A BAIONETTA
Idropulitrici - Accessori

243452

LAVORWASH

innesto a baionetta, ugello in ottone - pres-
sione max 160 bar - adatta per idropulitri-
ci modello: mistral plus, army 110, marine 
125, navy 140, sierra 110, victor 125, x-ray 
plus 140, charlie compressor, temporale, 
tempresta 24, tormenta 28, raptor21, ver-
tigo 20, runner 20, best 24, vertigo 28 plus, 
indipendent 1900, fury 110

243452 - mt.6 PZ 1

SONDA SPURGATUBI PER IDROPULITRICI INNESTO A BAIONETTA
Idropulitrici - Accessori

243469

LAVORWASH

innesto a baionetta, ugello in ottone - pres-
sione max 160 bar - adatta per idropulitrici 
modello: marine 125, navy 140, sierra 110, 
victor 125, x-ray plus 140, charlie compres-
sor, temporale, tempresta 24, tormenta 28, 
raptor21, vertigo 20, runner 20, best 24, 
vertigo 28 plus, indipendent 1900

243469 - mt.10 PZ 1

SONDA SPURGATUBI PER IDROPULITRICI INNESTO M 22
Idropulitrici - Accessori

243483

LAVORWASH

innesto M 22, ugello in ottone - pressione 
max 160 bar - adatta per marshall 2300 e 
indipendent 2800

243483 - mt.10 PZ 1

KIT LANCIA SABBIANTE PER IDROPULITRICI
Idropulitrici - Accessori

243438

LAVORWASH

innesto a baionetta - pressione max 160 
bar - temperatura max 40° - in dotazio-
ne: lancia, tubo e beccuccio di aspirazione 
sabbia in plastica - adatta per idropulitrici 
modello: advanced 1108

243438 PZ 1

DIFFUSORE SCHIUMA CON SERBATOIO PER IDROPULITRICI
Idropulitrici - Accessori

243520

LAVORWASH

applicabile sull'estremità della lancia - pres-
sione max 15 bar - temperatura max 40° 
- serbatoio lt.0,275

243520 PZ 1

SPAZZOLA FISSA PER IDROPULITRICI
Idropulitrici - Accessori

243490

LAVORWASH

innesto a baionetta - pressione max 160 
bar - temperatura max 40° - lunghezza 
mm.500

243490 PZ 1

SPAZZOLA ROTANTE PER IDROPULITRICI
Idropulitrici - Accessori

243506

LAVORWASH

innesto a baionetta - pressione max 160 
bar - temperatura max 40° - lunghezza 
mm.500

243506 PZ 1
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SPAZZOLA FISSA ANTI-SCRATCH
Idrospazzole

11334

GF

pratica spazzola fissa per il lavaggio auto 
- costruita con morbidi materiali antiurto

11334 PZ 12/2

IDROSPAZZOLA ROTANTE AD INGRANAGGI
Idrospazzole

69014

GF

spazzola rotante per il lavaggio auto con 
sistema ad ingranaggi che consentono l'u-
tilizzo anche a basse pressioni - setole in 
morbido pvc piumato antigraffio - bordo 
morbido polipropilene antiurto e corpo 
esterno in policarbonato trasparente

69014 PZ 1

IDROSPAZZOLA FISSA ATTACCO F1/4"
Idrospazzole

110693

setole in PLL antigraffio, con attacco F 1/4"

110693 PZ 12/1

MANICO PER IDROSPAZZOLA ATTACCO M1/4"
Idrospazzole - Accessori

110709

- cm.180 con attacco M 1/4" e portagom-
ma 5/8" (adatta per cod.110693)

110709 PZ 1

VAPORIZZATORE LT.0,500
Vaporizzatori

114950

IL CAMPO

capacità lt.0,500 - pompa manuale a pres-
sione con getto regolabile

114950 PZ 48/12

VAPORIZZATORE LT.1
Vaporizzatori

275361

IL CAMPO

capacità lt.1 - pompa manuale a pressione 
con getto regolabile

275361 PZ 42/14

VAPORIZZATORE LT.2
Vaporizzatori

114943

IL CAMPO

capacità lt.2 pompa manuale a precom-
pressione, ugello in ottone regolabile

114943 PZ 12/4

VAPORIZZATORE LT.2 CON VALVOLA
Vaporizzatori

275354

IL CAMPO

pompa manuale a precompressione con 
valvola di sicurezza, ugello in ottone rego-
labile

275354 PZ 20/1

POMPA A PRECOMPRESSIONE LT.5
Vaporizzatori

114967

IL CAMPO

capacità lt.5 pompa manuale a tracolla, do-
tazione standard: tubo, cinghia, lancia con 
impugnatura a leva e getto regolabile, val-
vola di sicurezza e di scarico pressione

114967 PZ 6/1
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POMPA A PRECOMPRESSIONE LT.8
Vaporizzatori

114974

IL CAMPO

capacità lt.8 pompa manuale a tracolla, do-
tazione standard: tubo, cinghia, lancia con 
impugnatura a leva e getto regolabile, val-
vola di sicurezza e di scarico pressione

114974 PZ 6/1

POMPA A ZAINO LT.16 CON POMPANTE IN NYLON
Pompe per irrigazione

164917

IL CAMPO

pompa a zaino, realizzata con serbatoio in 
materiale termoplastico, resistente ai raggi 
UV, con fascia laterale trasparente per il 
controllo del livello del liquido, con camera 
di compressione e pompante nylon, fun-
zionamento a leva ambidestro, dotazione 
standard: tubo, cinghia, lancia con impugna-
tura a leva e getto regolabile termoplastico, 
misure cm.41x18x59h. - capacità lt.16

164917 PZ 1

INNAFFIATOIO FLOW2 VERDE LT.2
278720

DI MARTINO

in plastica

278720 PZ 11/1

VAPORIZZATORE CONICO 1000 ELITE LT.1
Vaporizzatori

278416

DI MARTINO

capacità lt.1 - testa orientabile - molle e 
sfere in acciaio inox

278416 PZ 23

VAPORIZZATORE ALTA 1000 HERMETIC
Vaporizzatori

389143

DI MARTINO

vaporizzatore per uso professionale per 
industria, chimica, ediliza e meccanica da 
1000 cc. - adatta a spruzzare oli, lubrificanti, 
disarmanti edili, detergenti e disincrostanti

389143 PZ 24/6

POMPA A PRESSIONE EVA LT.2
Vaporizzatori

278423

DI MARTINO

valvola che mantiene a lungo la pressione 
- beccuccio sostituibile -  Asta in acciaio - 
nebulizzazione uniforme - molle in acciaio 
inox - leva di sicurezza - getto regolabile 
- foro calibrato

278423 PZ 9/3

POMPA A PRESSIONE ALTA 2000 EPDM LT.2
Vaporizzatori

278478

DI MARTINO

EPDM ideale per liquidi aggressivi tipo de-
tergenti, acidi organici ed inorganici, agenti 
sbiancanti, alcoli, disinfettanti, fluidi idraulici 
-  valvola che mantiene a lungo la pressione 
- nebulizzazione uniforme - molle in accia-
io inox - leva di sicurezza - getto regolabile 
- foro calibrato - beccuccio sostituibile - 
asta in acciaio

278478 PZ 9/1

POMPA A PRESSIONE ALTA 2000 VITON FPM LT.2
Vaporizzatori

278454

DI MARTINO

FPM VITON ideale per liquidi aggressivi 
tipo carburanti, acidi, detergenti, anti-zan-
zare, antiparassitari, anti-alghe,disarmanti, 
disincrostanti, impermeabilizzanti, impre-
gnanti, antimuffa, liquidi antighiaccio ,oli lu-
brificanti - asta in acciaio - valvola che man-
tiene a lungo la pressione  - nebulizzazione 
uniforme  - molle in acciaio inox - leva di 
sicurezza - getto regolabile - foro calibrato 
-  beccuccio sostituibile

278454 PZ 9/1

POMPA A PRESSIONE MARY 5 LT.5,8
Vaporizzatori

278485

DI MARTINO

valvola di sicurezza e indicatore di pres-
sione - prolunga per lancia  - portalancia 
verticale - getti vari - fondo di stabilizza-
zione - filtro - tubo resistente al calore e al 
gelo - stabile su piano inclinato - molle in 
acciaio inox - largo imbuto - getto regola-
bile - curva - cinghia resistente

278485 PZ 1
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POMPA A PRESSIONE ALTA 7000 VITON FPM LT.7,5
Vaporizzatori

278461

DI MARTINO

FPM VITON ideale per liquidi aggressivi 
tipo carburanti, acidi, detergenti, anti-zan-
zare, antiparassitari, anti-alghe,dDisarmanti, 
disincrostanti, impermeabilizzanti, impre-
gnanti, antimuffa, liquidi antighiaccio ,oli 
lubrificanti - valvola di sicurezza e indica-
tore di pressione - molle in acciaio inox - 
maniglia portalancia - largo imbuto - lancia 
Punto - getto regolabile - curva - cinghia 
resistente

278461 PZ 1

POMPA A ZAINO ROSY 12 LT.14,15 CON REGOLATORE POMPANTE NYPLEN
Pompe per irrigazione

278522

DI MARTINO

con regolatore di pressione - totale erme-
ticità che tutela sicurezza dell'operatore in 
ogni situazione - dotata di lancia telescopi-
ca e getti per raggiungere i punti più difficili 
- spallacci - sgancio rapido delle cinghie - 
portalancia verticale - pompa ambidestra 
- agitatore di liquidi - tubo resistente al 
calore e al gelo - stabile su piano inclinato - 
molle e sfere in acciaio inox - leva ergono-
mica - largo imbuto con filtro - getto rego-
labile - curva - comoda maniglia - 500.000 
azionamenti garantiti

278522 - con pompante in NYPLEN PZ 1

POMPA A ZAINO ROSY 12 LT.14,15 CON REGOLATORE POMPANTE OTTONE
Pompe per irrigazione

278560

DI MARTINO

con regolatore di pressione - totale erme-
ticità che tutela sicurezza dell'operatore in 
ogni situazione - dotata di lancia telescopi-
ca e getti per raggiungere i punti più difficili 
- spallacci - sgancio rapido delle cinghie - 
portalancia verticale - pompa ambidestra 
- agitatore di liquidi - tubo resistente al 
calore e al gelo - stabile su piano inclinato - 
molle e sfere in acciaio inox - leva ergono-
mica - largo imbuto con filtro - getto rego-
labile - curva - comoda maniglia - 500.000 
azionamenti garantiti

278560 - con pompante in OTTONE PZ 1

POMPA A ZAINO ROSY 16 LT.17,95 CON REGOLATORE POMPANTE NYPLEN
Pompe per irrigazione

278546

DI MARTINO

con regolatore di pressione - totale erme-
ticità che tutela sicurezza dell'operatore in 
ogni situazione - dotata di lancia telescopi-
ca e getti per raggiungere i punti più difficili 
- spallacci - sgancio rapido delle cinghie - 
portalancia verticale - pompa ambidestra 
- agitatore di liquidi - tubo resistente al 
calore e al gelo - stabile su piano inclinato - 
molle e sfere in acciaio inox - leva ergono-
mica - largo imbuto con filtro - getto rego-
labile - curva - comoda maniglia - 500.000 
azionamenti garantiti

278546 - con pompante in NYPLEN PZ 1

POMPA A ZAINO ROSY 16 LT.17,95 CON REGOLATORE POMPANTE OTTONE
Pompe per irrigazione

278584

DI MARTINO

con regolatore di pressione - totale erme-
ticità che tutela sicurezza dell'operatore in 
ogni situazione - dotata di lancia telescopi-
ca e getti per raggiungere i punti più difficili 
- spallacci - sgancio rapido delle cinghie - 
portalancia verticale - pompa ambidestra 
- agitatore di liquidi - tubo resistente al 
calore e al gelo - stabile su piano inclinato - 
molle e sfere in acciaio inox - leva ergono-
mica - largo imbuto con filtro - getto rego-
labile - curva - comoda maniglia - 500.000 
azionamenti garantiti

278584 - con pompante in OTTONE PZ 1

POMPA A ZAINO AD AZIONAMENTO MANUALE UNIQUA LT.16 CON REGOLATORE
Pompe per irrigazione

278607

DI MARTINO

UNI EN ISO 19932 - valvola interna di si-
curezza - totalmente ermetica - spallacci 
imbottiti ed idrorepellenti - sgancio rapido 
delle cinghie - regolazione rapida delle cin-
ghie - leva ergonomica - gruppo pompante 
protetto e facilmente ispezionabile - getti 
vari - filtro gruppo pompante di facile ma-
nutenzione - camera di compressione da 
1000 cc - 1.000.000 azionamenti garanti-
ti - tubo retinato resistente al calore e al 
gelo - stabile su piano inclinato - regolatore 
di pressione - portalancia verticale - molle 
in acciaio inox - lancia telescopica - getto 
regolabile - curva - bocca di riempimento 
di 12 cm con filtro

278607 PZ 1

POMPA A ZAINO A BATTERIA LITHIUM 8 LI-ION LT.8
Pompe per irrigazione

304238

DI MARTINO

può essere impiegata per la cura di giardini, 
orti, frutteti e serre - dotata di: una batte-
ria da 12V 4Ah, caricabatteria, una pompa 
con micro diaframma (portata massima 3lt 
min.) che permette di raggiungere i 2,8/3,8 
bar in utilizzo, un regolatore elettronico 
per la gestione della pressione e di un indi-
catore che permette di controllare lo stato 
di carica della batteria - spallacci imbottiti 
ed idrorepellenti - sgancio rapido delle cin-
ghie - portalancia verticale - vano batteria 
ispezionabile - interruttore generale - tubo 
retinato resistenzte al calore e al gelo

304238 - cm.28x17x45h. PZ 1
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POMPA A ZAINO A BATTERIA LITHIUM 12 LI-ION LT.12
Pompe per irrigazione

411370

DI MARTINO

può essere impiegata per la cura di giardini, 
orti, frutteti e serre - dotata di: una batteria 
da 12V 8Ah, caricabatteria, bocca di riem-
pimento di cm.12 con filtro, interruttore 
e potenziometro (1 potenziometro OFF: 4 
bar - 2 potenziometro ON: 1/4 bar), indi-
catore che permette di controllare lo sta-
to di carica della batteria, spallacci imbot-
titi ed idrorepellenti, sgancio rapido delle 
cinghie, portalancia verticale, vano batteria 
ispezionabile, interruttore generale, tubo 
cm.120, lancia telescopica cm.75+45, set 
3 ugelli

411370 - cm.34x20x51h. PZ 1

PICCOLO POLVERIZZATORE ZEFIR DUSTER LT.1
Polverizzatori per agricoltura

278683

DI MARTINO

piccolo polverizzatore per disinfestare ar-
busti da serra o giardino

278683 PZ 8/1

POLVERIZZATORE A SOFFIETTO TORNADO DUSTER LT.0,95 SENZA TRITURINO
Polverizzatori per agricoltura

278690

DI MARTINO

polverizzatore a soffietto con lunga lancia 
per interventi professionali

278690 PZ 1

POLVERIZZATORE A SOFFIETTO CICLONE DUSTER LT.0,75 CON TRITURINO
Polverizzatori per agricoltura

278706

DI MARTINO

polverizzatore a soffietto con lunga lancia 
per interventi professionali - dotato di 
meccanismo frangipolveri

278706 PZ 1

POLVERIZZATORE A SPALLA TWISTER DUSTER LT.12 AMBIDESTRO CON TRITURINO
Polverizzatori per agricoltura

278713

DI MARTINO

polverizzatore a spalla ambidestro con 
pratico setacciatore di polveri, facilmente 
regolabile:l’intuitivo pomello arancione 
permette di dosare la quantità di polvere 
erogata passando dal minimo al massimo 
in meno di un giro - adatto a interventi 
professionali - dotato di spatola spargizolfo

278713 PZ 1

KIT RICAMBI PER POMPA A PRESSIONE EVA
Vaporizzatori

278447

DI MARTINO

278447 PZ 6/1

KIT RICAMBI PISTONE PER POMPA A PRESSIONE MARY
Vaporizzatori

278492

DI MARTINO

278492 PZ 1

VALVOLA DI SFIATO DI RICAMBIO PER POMPA A PRESSIONE MARY
Vaporizzatori

278508

DI MARTINO

278508 PZ 1

PISTONE DI RICAMBIO PER POMPA A PRESSIONE MARY
Vaporizzatori

278515

DI MARTINO

278515 PZ 1
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KIT GUARNIZIONI DI RICAMBIO P/PISTONE IN NYPLEN PER POMPE A ZAINO ROSY
Pompe per irrigazione - Accessori

278652

DI MARTINO

278652 PZ 6/1

PISTONE IN NYPLEN DI RICAMBIO PER POMPE A ZAINO ROSY
Pompe per irrigazione - Accessori

278614

DI MARTINO

278614 - lunghezza cm.40 PZ 4/1

PISTONE IN OTTONE DI RICAMBIO PER POMPE A ZAINO ROSY
Pompe per irrigazione - Accessori

278621

DI MARTINO

278621 - lunghezza cm.40 PZ 4/1

ANELLO DI RICAMBIO PER POMPANTE PER POMPE A ZAINO ROSY
Pompe per irrigazione - Accessori

278638

DI MARTINO

278638 PZ 6

SFERA IN ACCIAIO PER POMPE A ZAINO ROSY
Pompe per irrigazione - Accessori

278676

DI MARTINO

278676 PZ 12

BICCHIERE DI RICAMBIO PER POMPE A ZAINO ROSY
Pompe per irrigazione - Accessori

278645

DI MARTINO

278645 PZ 6/1

SERIE RICAMBI PER POMPA A ZAINO UNIQUA
Pompe per irrigazione - Accessori

278669

DI MARTINO

278669 PZ 5/1

LANCIA PUNTO IN RESINA
Pompe per irrigazione - Accessori

278737

DI MARTINO

con manopola di sicurezza - manopola con 
filtro - getto regolabile - getti vari

278737 - cm.60 PZ 1

LANCIA TELESCOPICA IN RESINA
Pompe per irrigazione - Accessori

278744

DI MARTINO

con manopola di sicurezza - manopola con 
filtro - getto regolabile - getti vari

278744 - da cm.70 a cm.110 PZ 1

GETTI PER LANCE IN RESINA E OTTONE REGOLABILE+CURVA+DISERBO
Pompe per irrigazione - Accessori

278768

DI MARTINO

278768 PZ 6/1
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CAMPANA DISERBO WEEDING BELL
Pompe per irrigazione - Accessori

278751

DI MARTINO

per lance in resina e ottone

278751 - cm.23x81x16h. PZ 12/1

TUBO CRISTALLO RETINATO TRASPARENTE Ø MM.10/16 PER IRRORAZIONE
Tubi per irrigazione

138451

FITT

138451 - ø mm.10/16 rotolo mt.50 MT 50

RUBINETTO A SFERA CON FARFALLA PER LANCE IRRORAZIONE
Pompe per irrigazione - Accessori

83942

in ottone, per lance, attacco maschio 1/4" e 
con portagomma ø mm.12

83942 PZ 5

RUBINETTO A SFERA PER LANCE
Pompe per irrigazione - Accessori

205764

in ottone - con portagomma con filtro a 
retina - attacco maschio 1/4"

205764 PZ 1

IMPUGNATURA CON RUBINETTO LEVA PER LANCE IRRORAZIONE
Pompe per irrigazione - Accessori

83928

in ottone, per lance, attacco maschio 1/4", 
portagomma con filtro retina

83928 PZ 1

RUBINETTO A LEVA TIPO NORMAL PER LANCE IRRORAZIONE
Pompe per irrigazione - Accessori

205757

in ottone - filtro ottone a retina - attacco 
portagomma fisso mm.10 - con fermo

205757 PZ 1

IMPUGNATURA PER LANCE IRRORAZIONE
Pompe per irrigazione - Accessori

83935

in ottone, per lance, attacco maschio 1/4", 
con filtro, retina senza rubinetto

83935 PZ 1

FILTRO RETINA IN PLASTICA PER LANCE IRRORAZIONE
Pompe per irrigazione - Accessori

273152

273152 PZ 10

FILTRO RETINA IN OTTONE PER LANCE IRRORAZIONE
Pompe per irrigazione - Accessori

109642

109642 PZ 10

LANCIA PER POMPA DA IRRORAZIONE CON FARFALLA
Pompe per irrigazione - Accessori

58827

in ottone, impugnatura dritta con rubinet-
to a farfalla e portagomma, con filetto MF 
1/4" senza ugello

58827 - cm.68 PZ 1
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LANCIA A LEVA TIPO E.R.A.
Pompe per irrigazione - Accessori

205788

in ottone - senza getto - con rubinetto e 
con portagomma

205788 PZ 1

PROLUNGA DRITTA PER LANCE IRRORAZIONE
Pompe per irrigazione - Accessori

205795

in ottone, per lance irrorazione con filetto 
MF 1/4"

205795 - cm.40 PZ 1

83959 - cm.48 PZ 5

205801 - cm.60 PZ 1

62084 - cm.70 PZ 5

RACCORDO CURVO A 45° CON PORTAGETTO PER IRRORAZIONE
Pompe per irrigazione - Accessori

37020

in ottone, per lance ad alta pressione, filet-
to 1/2" maschio/femmina

37020 PZ 10

GETTO REGOLABILE MINI PER IRRORAZIONE
Getti per lance

126809

in ottone

126809 PZ 5

GETTO REGOLABILE CORTO PER IRRORAZIONE
Getti per lance

83980

in ottone, con filetto F 1/4", regolabile con 
alette

83980 PZ 5

GETTO REGOLABILE LUNGO PER IRRORAZIONE
Getti per lance

83966

in ottone, con filetto F 1/4", regolabile con 
alette

83966 PZ 5

CAPPELLOTTO PER GETTI REGOLABILI
Getti per lance

205818

in ottone per lance irrorazione

205818 PZ 5

GETTO MERIDIONALE TIPO ANAGNI PER LANCE
Getti per lance

205771

in ottone - quattro fori interni

205771 PZ 5

GETTO A ROSA FISSO PER IRRORAZIONE
Getti per lance

101387

in ottone, testa esagonale, con filetto F 1/4"

101387 PZ 5

GETTO A VENTAGLIO A 90° PER IRRORAZIONE
Getti per lance

83973

in ottone

83973 PZ 5
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GETTO BIFORCO PER LANCE IRRORAZIONE
Getti per lance

109598

109598 PZ 5

ELICHETTA PER GETTI BIFORCHI E TRIFORCHI PER IRRORAZIONE
Getti per lance

143219

in ottone, per lance ad alta pressione

143219 PZ 10

CAPPELLETTO PER GETTO BIFORCO PER IRRORAZIONE
Getti per lance

109604

in ottone per lance da irrorazione

109604 PZ 10

GETTO KEMATAL PER DISERBO A SPECCHIO PER IRRORAZIONE
Getti per lance

143233

in ottone, per lance ad alta pressione

143233 PZ 5

GUARNIZIONE O-RING NBR PER LANCE DA IRRORAZIONE
Getti per lance

126854

126854 PZ 100

SOLFORATORE A SOFFIETTO MANUALE CON TRITURINO
Solforatori

131971

capacità Kg.1, realizzato in materiale ter-
moplastico, accessori in dotazione: prolun-
ga e diffusore a ventaglio

131971 - con triturino PZ 1

POMPANTE RICAMBIO IN RAME PER POMPA RAME LT.16
Pompe per irrigazione - Accessori

55420

55420 PZ 1

POMPANTE RICAMBIO IN OTTONE PER POMPE SFIDA LT.16
Pompe per irrigazione - Accessori

320023

320023 PZ 1

POMPA A ZAINO RAME POMPANTE OTTONE
Pompe per irrigazione

83850

capacità lt.16, realizzata con serbatoio 
in rame, con camera di compressione e 
pompante in ottone, disponibile con leva 
di azionamento a destra o sinistra, base di 
appoggio in acciaio verniciato a polvere, 
dotazione standard: tubo, cinghia, lancia ed 
impugnatura a rubinetto e getto regolabile 
tutto in ottone

83850 - destra PZ 1

101530 - sinistra PZ 1



112

Agricoltura e Giardinaggio
CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

Agricoltura e Giardinaggio Giovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

POMPANTE RICAMBIO IN NYLON PER MODELLO DIANA
Pompe per irrigazione - Accessori

55529

DALDEGAN

per pompe in materiale termoplastico 
mod. Diana

55529 PZ 1

POMPANTE RICAMBIO INOX PER MODELLO ATENA E VENERE LT.12/16
Pompe per irrigazione - Accessori

131865

DALDEGAN

per pompe mod. Atena e Venere

131865 PZ 1

POMPANTE RICAMBIO INOX PER MODELLO PRIMAVERA LT.16
Pompe per irrigazione - Accessori

393355

DALDEGAN

per pompe mod. Primavera

393355 PZ 1

UGELLO IN OTTONE PER POMPE EROS
Pompe per irrigazione - Accessori

320054

DALDEGAN

320054 PZ 5

SET RICAMBI PER POMPE EROS
Pompe per irrigazione - Accessori

131964

DALDEGAN

membrana, filtro,ugello in ottone e anelli 
O.R.

131964 BL 1

SET RICAMBI PER POMPE EROS VITON
Pompe per irrigazione - Accessori

320078

DALDEGAN

320078 PZ 1

SET RICAMBI PER POMPE ARES
Pompe per irrigazione - Accessori

131889

DALDEGAN

(membrana, spruzzatore, ghiera in plastica 
e anelli O.R.) per pompe Ares 6/8 lt.

131889 BL 1

SET RICAMBI PER POMPA ARES VITON
Pompe per irrigazione - Accessori

320061

DALDEGAN

320061 PZ 1

SET RICAMBI PER POMPE A ZAINO DIANA VENETA ATENA
Pompe per irrigazione - Accessori

101561

DALDEGAN

(stantuffo, valvola, sfera e fascetta per tubo) 
per pompe Diana, Veneta, Atena

101561 BL 1

SET RICAMBI PER POMPE A ZAINO PRIMAVERA
Pompe per irrigazione - Accessori

101578

DALDEGAN

(stantuffo, valvola, sfera e fascetta per tubo) 
per pompe Primavera

101578 BL 1
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STANTUFFO PER POMPE A ZAINO VENETA
Pompe per irrigazione - Accessori

131841

DALDEGAN

- ø mm.42 foro 5 in gomma per Veneta (A)

131841 PZ 5

STANTUFFO PER POMPE ENOLOGICHE A SPALLA
Pompe per irrigazione - Accessori

343794

in gomma

343794 - ø mm.42 foro 16 PZ 5

131858 - ø mm.43 foro 16 PZ 5

STANTUFFO PER POMPE A ZAINO VENERE DIANA
Pompe per irrigazione - Accessori

131872

DALDEGAN

- ø mm.42 foro 16 in PLT per Venere e 
Diana (C)

131872 PZ 1

SFERE IN ACCIAIO DI RICAMBIO PER POMPE A ZAINO
Pompe per irrigazione - Accessori

131827

DALDEGAN

- ø mm.11 in acciaio (A)

131827 PZ 5

SFERE IN GOMMA DI RICAMBIO PER POMPE A ZAINO
Pompe per irrigazione - Accessori

131834

DALDEGAN

- ø mm.15 in gomma (B)

131834 PZ 10

CILINDRO IN NYLON PER POMPE A ZAINO DIANA E VENERE
Pompe per irrigazione - Accessori

101585

DALDEGAN

per pompe in materiale termoplastico 
mod. Diana e Venere

101585 PZ 1

COPERCHIO A VITE NERO CON GUARNIZIONE PER POMPE A SPALLA IN PLASTICA
Pompe per irrigazione - Accessori

320085

DALDEGAN

con sfiato, valvola e guarnizione - per pom-
pe Diana, Venere

320085 PZ 1

COPERCHIO OVALE NERO PER POMPE TOSCA E SFIDA
Pompe per irrigazione - Accessori

320030

DALDEGAN

320030 PZ 1

CINGHIE PER POMPE A SPALLA IN PLASTICA
Pompe per irrigazione - Accessori

101547

DALDEGAN

universale

101547 PZ 1

CINGHIE PER POMPE A SPALLA SFIDA, TOSCA, VENETA E SCIROCCO
Pompe per irrigazione - Accessori

320016

DALDEGAN

bretelle da mt.1,2

320016 BL 1
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ECO-SMART VALVE 2,5 BAR ROSSO-IMP.PLASTICA REGOL.PRES.P/POMPE A SPALLA
Pompe per irrigazione - Accessori

279086

DALDEGAN

279086 PZ 1

ECO-SMART VALVE 2,5 BAR ROSSO-IMP.OTTONE REGOLAT.PRES.P/POMPE A SPALLA
Pompe per irrigazione - Accessori

279079

DALDEGAN

279079 PZ 1

LANCIA PER POMPA DA IRRORAZIONE UGELLO PLASTICA
Pompe per irrigazione - Accessori

152266

DALDEGAN

con impugnatura e leva in nylon, asta in al-
luminio - con ugello in plastica

152266 PZ 1

LANCIA PER POMPA DA IRRORAZIONE UGELLO OTTONE
Pompe per irrigazione - Accessori

83911

DALDEGAN

con impugnatura e leva in nylon, asta in al-
luminio - con ugello in ottone

83911 PZ 1

LANCIA PER POMPA DA IRRORAZIONE TELESCOPICA
Pompe per irrigazione - Accessori

320047

DALDEGAN

con impugnatura e leva in nylon, asta in al-
luminio - mod.LA2284

320047 PZ 1

VAPORIZZATORE GHIBLI LT.1
Vaporizzatori

23801

DALDEGAN

capacità lt.1 pompa manuale a pressione 
con getto regolabile

23801 PZ 15

VAPORIZZATORE EROS LT.2
Vaporizzatori

11259

DALDEGAN

capacità lt.2 pompa manuale a precom-
pressione, ugello in ottone regolabile - do-
tata di comoda impugnatura e di pratico 
pomello per agevolare l’azione di pompag-
gio

11259 PZ 12/6

VAPORIZZATORE EROS VITON LT.2 PER LIQUIDI AGGRESSIVI
Vaporizzatori

72748

DALDEGAN

capacità lt.2, serbatoio a precompressione 
manuale, con getto regolabile, resistente ai 
prodotti chimici grazie alla speciale plastica 
del serbatoio, dei componenti e alle guar-
nizioni in VITON; indispensabile per spruz-
zare oli da disarmo, detergenti, erbicidi, 
prodotti chimici per il legno

72748 PZ 12/2

POMPA A PRECOMPRESSIONE ARES
Vaporizzatori

83904

DALDEGAN

pompa manuale a tracolla, dotazione stan-
dard: tubo, cinghia, lancia con impugnatura 
a leva e getto regolabile, valvola di sicurez-
za e di scarico pressione

83904 - capacità lt.6 PZ 1

320009 - capacità lt.8 PZ 1
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POMPA A PRECOMPRESSIONE ARES VITON LT.6 PER LIQUIDI AGGRESSIVI
Vaporizzatori

131896

DALDEGAN

capacità lt.6, pompa a tracolla, realizzata 
con serbatoio a precompressione manuale 
può essere trasportata anche manualmen-
te con la comoda impugnatura, è dotata 
di una stabile base d'appoggio, resistente 
ai prodotti chimici grazie alla speciale pla-
stica del serbatoio, dei componenti e alle 
guarnizioni in VITON; indispensabile per 
spruzzare oli da disarmo, detergenti, erbi-
cidi, prodotti chimici per il legno, dotazione 
standard: tubo, cinghia, lancia con impugna-
tura a leva e getto regolabile termoplasti-
co, speciale valvola di sicurezza e di scarico 
pressione

131896 PZ 1

POMPA A ZAINO CON POMPANTE IN NYLON DIANA
Pompe per irrigazione

83881

DALDEGAN

realizzata con serbatoio in materiale ter-
moplastico, resistente ai raggi UV, con fa-
scia laterale trasparente per il controllo 
del livello del liquido, con camera di com-
pressione e pompante nylon, funzionamen-
to a leva ambidestro, dotazione standard: 
tubo, cinghia, lancia con impugnatura a leva 
e getto regolabile termoplastico

83881 - capacità lt.12 PZ 1

83874 - capacità lt.16 PZ 1

POMPA A ZAINO CON POMPANTE INOX VENERE
Pompe per irrigazione

167741

DALDEGAN

realizzata con serbatoio in materiale ter-
moplastico, resistente ai raggi UV, con fa-
scia laterale trasparente per il controllo 
del livello del liquido, con camera di com-
pressione e pompante inox, funzionamen-
to a leva ambidestro, dotazione standard: 
tubo, cinghia, lancia con impugnatura a leva 
termoplastica e getto inox

167741 - capacità lt.12 PZ 1

83867 - capacità lt.16 PZ 1

POMPA A ZAINO IN ACCIAIO INOX ATENA
Pompe per irrigazione

16438

DALDEGAN

capacità lt.16, realizzata con serbatoio ca-
mera di compressione e pompante tutto in 
acciaio inox, disponibile con leva di aziona-
mento a destra, con base di appoggio in ac-
ciaio verniciato a polvere, dotazione stan-
dard: tubo, cinghia, lancia ed impugnatura a 
leva e getto regolabile tutto in ottone

16438 PZ 1

SOLFORATRICE A SPALLA SCIROCCO
Solforatori

131988

DALDEGAN

capacità Kg.5, realizzata in materiale ter-
moplastico, l'azionamento è a doppio 
effetto, leva di azionamento ambidestra, 
dotazione: regolatore di flusso delle pol-
veri, tubo flessibile, prolunga e diffusore a 
ventaglio mod. normale

131988 PZ 1

POMPA ALTA PRESSIONE DL218 ELETTRICA 750W PER IRRORAZIONE
Pompe per irrigazione alta pressione

7382

DALDEGAN

- 1 Hp - 0,75 Kw di potenza - motore elet-
trico monofase - giri motore 1.200/1.400 
RPM - portata acqua 15/18 lt./min. - por-
tagomma ingresso e uscita per tubo ø 
mm.12 - portagomma di recupero per 
tubo ø mm.16 - pompa a due membrane 
con regolatore di pressione - pressione 
max 0/20 Atm. - applicabile su carrelli pre-
disposti - misure cm.19x43x25,5h. - peso 
Kg.16

7382 PZ 1

POMPA ALTA PRESSIONE DL218 MOTORE 2T 2 HP PER IRRORAZIONE
Pompe per irrigazione alta pressione

7436

DALDEGAN

- 2 Hp di potenza - motore 2 tempi a ben-
zina (miscela) - giri motore 1.200/1.400 
RPM - avviamento a strappo - portata ac-
qua 15/18 lt./min. - portagomma ingresso 
e uscita per tubo ø mm.12 - portagomma 
di recupero per tubo ø mm.16 - pompa 
a due membrane con regolatore di pres-
sione - pressione max 0/20 Atm. - ap-
plicabile su carrelli predisposti -  misure 
cm.25x38x32h.  - peso Kg.10

7436 PZ 1
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POMPA ALTA PRESSIONE FST-P768 MOTORE 4T 1,6 HP CON SUPPORTO PER IRROR.
Motopompe

383646

DALDEGAN

motopompa con motore a scoppio BC35 
4 tempi benzina - 2 pistoni - 1,2KW CC 
35,8 - pressione massima 25 bar - tem-
peratura max liquido 60°C - avviamento 
a strappo con dispositivo auto-avvolgente 
- manico con struttura in tubi d'accia-
io verniciata con polveri epossidiche - in 
dotazione: tubo aspirazione con filtro da 
mt.1,2, tubo di scarico da mt.1,5, lancia da 
cm.60 regolabile a manopola, tubo ad alta 
pressione da mt.5 - peso kg.10

383646 PZ 1

POMPA ALTA PRESSIONE DL325 MOTORE 4T 5 HP CON SUPPORTO PER IRRORAZIONE
Pompe per irrigazione alta pressione

128391

DALDEGAN

- 5 Hp di potenza - motore 4 tempi a 
benzina - giri motore 1.200/1.400 RPM 
- avviamento a strappo - portata acqua 
25/27 lt./min. - portagomma ingresso e 
uscita per tubo ø mm.12 - portagomma 
di recupero per tubo ø mm.16 - pompa 
a tre membrane - corpo in alluminio ano-
dizzato - regolatore di pressione in ottone 
- pressione 0/28 Atm. - predisposta con 2 
utenze di uscita a leve indipendenti - misu-
re cm.35,5x54x39h. - applicabile su carrelli 
predisposti - peso Kg.21,5

128391 PZ 1

POMPA ALTA PRESSIONE ALISEO EL. 1,25 HP CON CARRELLO PER IRRORAZIONE
Pompe per irrigazione alta pressione

128360

DALDEGAN

- 1,25 Hp - 0,93 Kw di potenza - motore elettrico monofase - portata acqua 18,5 lt./min. 
- pressione max 20 bar - carrello Aliseo a una ruota gommata con telaio in tubo d'acciaio, 
saldato e verniciato con polveri epossidiche - manici verniciati estraibili con impugnatura 
- serbatoio in polietilene della capacità di lt.70 completo di coperchio superiore a vite, 
tappo di scarico inferiore per svuotamento totale del serbatoio - bocca di riempimento 
con filtro a tazza per setaccio impurità - tubo aspirazione pompa con filtro esterno, 
facilmente accessibile per la pulizia - viene fornito con gruppo pompa COMET MC20/20 
- dotato di avvolgitubo con mt.50 di tubo alta pressione e lancia turbo

128360 PZ 1

POMPA ALTA PRESSIONE ALISEO MOTORE 4T 2 HP CON CARRELLO E TUBO
Pompe per irrigazione alta pressione

411226

DALDEGAN

- 2 Hp di potenza - motore Loncin 4 tempi a benzina (miscela) - giri motore 1.200/1.400 
RPM - avviamento a strappo - portata acqua 18,5 lt./min. - portagomma ingresso e uscita 
per tubo ø mm.12 - pompa a tre menbrane anodizzata con regolatore di pressione in ot-
tone - pressione max 0/20 Atm. - carrello Aliseo a una ruota gommata con telaio in tubo 
e serbatoio in polietilene della capacità di lt.70 - i manici sono estraibili - viene fornito 
con gruppo pompa COMET MC20/20 - equipaggiato con filtro di aspirazione esterno - 
dotato di avvolgitubo con mt.50 di tubo alta pressione e lancia turbo

411226 PZ 1

POMPA ALTA PRESS. VENTO SMART MOTORE 4T 1,6 HP CON CARRELLO PER IRROR.
Motopompe

383448

DALDEGAN

gruppo di irrorazione a carrello con due ruote gommate - struttura in tubi d'acciaio 
verniciata con polveri epossidiche - manici estraibili con impugnatura - serbataio in polie-
tilene capacità lt.65 completo di coperchio superiore a vite, tappo di scarico inferiore per 
svuotamento totale del serbataio - bocca di riempimento con filtro a tazza per setaccio 
impurità - tubo aspirazione pompa con filtro esterno, facilmente accessibile per la pulizia - 
motopompa FST-P768 con motore a scoppio 4 tempi benzina - 2 pistoni - 1,2KW cc.38,5 
- pressione massima 25 bar - temperatura max liquido 60°C - avviamento a strappo con 
dispositivo auto-avvolgente - in dotazione: tubo aspirazione con filtro da mt.1,2, tubo di 
scarico da mt.1,5, lancia da cm.60 regolabile a manopola, tubo ad alta pressione da mt.5

383448 PZ 1
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POMPA ALTA PRESSIONE VENTO MOTORE 4T 2 HP CON CARRELLO PER IRRORAZIONE
Pompe per irrigazione alta pressione

128353

DALDEGAN

- 2 Hp di potenza - motore Loncin 4 tempi a benzina (miscela) - giri motore 1.200/1.400 
RPM - avviamento a strappo - portata acqua 18,5 lt./min. - portagomma ingresso e uscita 
per tubo ø mm.12 - pompa a tre menbrane anodizzata con regolatore di pressione in ot-
tone - pressione max 0/20 Atm. - carrello Vento a due ruote gommate con telaio in tubo 
e serbatoio in polietilene della capacità di lt.65 - i manici sono estraibili - viene fornito con 
gruppo motopompa COMET MC20/20 - equipaggiato con filtro di aspirazione esterno - 
dotato di avvolgitubo con mt.50 di tubo alta pressione e lancia turbo

128353 PZ 1

MEMBRANA PER GRUPPO DL218/325
Pompe per irrigazione alta pressione - Accessori

279109

DALDEGAN

279109 PZ 1

CALOTTA PER GRUPPO DL218/325
Pompe per irrigazione alta pressione - Accessori

279116

DALDEGAN

279116 PZ 1

REGOLATORE COMPLETO PER GRUPPO DL218
Pompe per irrigazione alta pressione - Accessori

279093

DALDEGAN

279093 PZ 1

RACCORDO CON PORTAGOMMA GIREVOLE PER IRRORAZIONE
Pompe per irrigazione alta pressione - Accessori

143257

in ottone, per avvolgitubo su carrelli ad alta 
pressione

143257 1/2 pollici PZ 2

RACCORDO PORTAGOMMA PER LANCE IRRORAZIONE
Pompe per irrigazione alta pressione - Accessori

7146

in ottone, adatto al collegamento con lance 
ad alta pressione

7146 - ø mm.8 con girello F 1/2" PZ 10

112703 - ø mm.10 con girello F 1/2" PZ 10

PORTAGOMMA 3 PEZZI PER IRRORAZIONE
Pompe per irrigazione alta pressione - Accessori

143301

in ottone, filetto 1/2" per lance ad alta 
pressione

143301 - ø mm.8 PZ 5

143318 - ø mm.10 PZ 5

PORTAGOMMA DOPPIO MASCHIO/MASCHIO PER IRRORAZIONE
Pompe per irrigazione alta pressione - Accessori

143264

in ottone, per tubo ad alta pressione

143264 - ø mm.8 PZ 10

143271 - ø mm.10 PZ 10

LANCIA IRRORAZIONE AD ALTA PRESSIONE A MANOPOLA
Pompe per irrigazione alta pressione - Accessori

143325

canna inox senza portagomma, attacco con 
filetto M 1/2"

143325 - lunghezza cm.30 PZ 1

58001 - lunghezza cm.60 PZ 1
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LANCIA IRRORAZIONE AD ALTA PRESSIONE A LEVA
Pompe per irrigazione alta pressione - Accessori

143349

canna inox senza portagomma, attacco con 
filetto M 1/2"

143349 - lunghezza cm.30 PZ 1

57998 - lunghezza cm.60 PZ 1

TESTATA COMPLETA CON UGELLO 1,5 PER IRRORAZIONE
Pompe per irrigazione alta pressione - Accessori

109611

in ottone, per lance irrorazione ad alta 
pressione

109611 PZ 5

PORTAUGELLO PER TESTATA PER IRRORAZIONE
Pompe per irrigazione alta pressione - Accessori

109628

in ottone, per lance irrorazione ad alta 
pressione

109628 PZ 5

UGELLO Ø MM.1,5 PER IRRORAZIONE
Pompe per irrigazione alta pressione - Accessori

109635

in acciaio

109635 PZ 5

GUARNIZIONE IN TEFLON PER LANCE IRRORAZIONE
Pompe per irrigazione alta pressione - Accessori

274982

274982 - mm.18x12,5x1,8 PZ 20

GUARNIZIONE TENUTA CALOTTA PER LANCE A LEVA E A MANOPOLA
Pompe per irrigazione alta pressione - Accessori

275002

275002 PZ 10

LANCIA IRRORAZIONE AD ALTA PRESSIONE A MANOPOLA TURBO
Pompe per irrigazione alta pressione - Accessori

143332

canna inox senza portagomma, ugello in 
acciaio, attacco con filetto M 1/2"

143332 - lunghezza cm.30 PZ 1

LANCIA IRRORAZIONE AD ALTA PRESSIONE A MANOPOLA TURBO
Pompe per irrigazione alta pressione - Accessori

126823

canna inox senza portagomma, ugello in 
acciaio, attacco con filetto M 1/2"

126823 - lunghezza cm.60 PZ 1

LANCIA IRRORAZIONE AD ALTA PRESSIONE A LEVA TURBO
Pompe per irrigazione alta pressione - Accessori

143356

canna inox senza portagomma, ugello in 
acciaio, attacco con filetto M 1/2"

143356 - lunghezza cm.30 PZ 1

126816 - lunghezza cm.60 PZ 1

TESTATA COMPLETA CON UGELLO CERAMICA 1,5 PER IRRORAZIONE
Pompe per irrigazione alta pressione - Accessori

143363

in ottone, per lance ad alta pressione

143363 PZ 5
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TESTATA TURBO CON UGELLO INOX PER IRRORAZIONE
Pompe per irrigazione alta pressione - Accessori

58018

per lance ad alta pressione

58018 PZ 5

TESTATA TURBO CON UGELLO IN CERAMICA PER IRRORAZIONE
Pompe per irrigazione alta pressione - Accessori

126830

per lance ad alta pressione

126830 PZ 5

UGELLO IN CERAMICA PER IRRORAZIONE
Pompe per irrigazione alta pressione - Accessori

126847

- ø mm.1,5 per testata turbo

126847 PZ 5

LANCIA IRRORAZIONE ALTA PRESSIONE A PISTOLA TURBO
Pompe per irrigazione alta pressione - Accessori

126861

con attacco filettato maschio da ½" senza 
portagomma

126861 PZ 1

LANCIA MITRA DOPPIA CON TESTINA TURBO
Pompe per irrigazione alta pressione - Accessori

275019

realizzata in acciaio inox, ottone, plastica, 
nylon - impiego: trattamenti antiparassita-
ri di colture ad alto fusto - peso: 1,55Kg 
- pressione max di esercizio: 80 bar - lun-
ghezza: 63,5 cm - portata max: 135 l/min 
- gittata max: 25 mt. - diametro ugello stan-
dard: Ø 2.2

275019 PZ 1

AVVOLGITUBO PER TUBI ALTA PRESSIONE PORTATILE
Avvolgitubo per tubi alta pressione

74612

in acciaio bianco verniciato a polvere epos-
sidica, portagomma in ottone (MC 90 T)

74612 - capacità mt.150 di tubo ø mm.8/13 PZ 1

AVVOLGITUBO PER TUBI ALTA PRESSIONE CON STAFFE
Avvolgitubo per tubi alta pressione

74629

in acciaio bianco verniciato a polvere epos-
sidica, portagomma in ottone (MC 90 S)

74629 - capacità mt.150 di tubo ø mm.8/13 PZ 1

CARRELLO AVVOLGITUBO PER TUBI ALTA PRESSIONE CON PORTAPOMPE
Avvolgitubo per tubi alta pressione

278379

adatto al passaggio di acqua ad alta pressio-
ne per l'irrigazione professionale in agricol-
tura - in acciaio bianco verniciato a polvere 
epossidica - raccordi in entrata/uscita uni-
versali ø mm.8/10 - con ruote pneumati-
che - conforme alle norme CE

278379 - capacità mt.100 di tubo ø esterno mm.10 PZ 1

74599 - capacità mt.200 di tubo ø esterno mm.10 PZ 1

CARRELLO AVVOLGITUBO GRANDE PORTATA
Avvolgitubo per tubi alta pressione

278386

adatto per l'irrigazione nel settore del giar-
dinaggio professionale - in acciaio bianco 
verniciato a polvere epossidica - raccordi 
in entrata da 1/2" a 1" e in uscita da mm.15 
a mm.25 - conforme alle norme CE

278386 - capacità mt.70 di tubo ø esterno mm.27 PZ 1



120

Agricoltura e Giardinaggio
CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

Agricoltura e Giardinaggio Giovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

TUBO FERTENE PER POMPE ALTA PRESSIONE
Tubi per pompe alta pressione

128100

in polietilene a bassa densità, per irrora-
zione ed il diserbo automatico e manua-
le, pressione d'esercizio 10/15 bar, colore 
neutro ø mm.8/12

128100 - in rotoli da mt.100 RT 1

207140 - in rotoli da mt.150 RT 1

207157 - in rotoli da mt.200 RT 1

TUBO RETINATO ALTA PRESSIONE
Tubi per pompe alta pressione

254908

rotolo da mt.100

254908 - ø mm.8x13 20 bar - beige MT 100

113960 - ø mm. 8x14.5 50 bar - blu MT 100

113977 - ø mm.10x16 40 bar - blu MT 100

254915 - ø mm.10x18 80 bar - blu MT 100

GENERATORE A BENZINA KW 0,8 (GN800)
Generatori di corrente

264396

EXCEL

230V 50Hz - AC 3A - Potenza nominale 650W - Potenza massima 800W - DC 12V/4,2A 
- 1 presa monofase - Motore a 2 tempi - Cilindrata 63cc - Hp 2 - Statore rame - Avvia-
mento a strappo - Dispositivo sovraccarivo - Operatività 7 ore - Miscela benzina/olio 
50:1 - Capacità serbatoio 4 L - Raffreddamento ad aria - Rumorosità massima 93dB(A) 
- Peso 17 kg

264396 PZ 1

GENERATORE A BENZINA KW 2,8 (GN2800)
Generatori di corrente

264402

EXCEL

230V 50Hz - AC 11A - Potenza nominale 2500W - Potenza massima 2800W - DC 
12V/8,3A - 2 prese monofase - Motore a 4 tempi - Cilindrata 196cc - Hp 6,5 - Statore 
rame - Avviamento a strappo - Dispositivo sovraccarivo e AVR - Operatività 10 ore - 
Benzina senza piombo - Capacità serbatoio 13 L - Raffreddamento ad aria - Rumorosità 
massima 95dB(A) - Peso 39 kg

264402 PZ 1

GENERATORE A BENZINA KW 5,5 (GN5500)
Generatori di corrente

264419

EXCEL

230V/400V 50Hz - AC 21,7A - Potenza nominale 3600W - Potenza massima 5500W - 
DC 12V/8,3A - 3 prese monofase - 1 presa trifase - Motore a 4 tempi - Cilindrata 389cc 
- Hp 13 - Statore rame - Avviamento a strappo ed elettrico - Dispositivo sovraccarivo e 
AVR - Operatività 10 ore - Benzina senza piombo - Capacità serbatoio 25 L - Raffredda-
mento ad aria - Rumorosità massima 95dB(A) - Ruote e maniglia di trasporto - Peso 71 
kg - Senza batteria

264419 PZ 1

MOTOPOMPA AUTOADESCANTE CC.32,6 CON BASE E MANIGLIA MP33
Motopompe

199025

EXCEL

- cc.32,6 - 1,3HP -  motore 2 tempi a mi-
scela (benzina+olio) - PRIMER per un facile 
avviamento - accensione elettronica - av-
viamento a strappo easy start (avviamento 
senza contraccolpi) - portata acqua 166 lt/
min.. - prevalenza max mt.30 - pescaggio 
8mt -  montata su telaio tubolare in metal-
lo con maniglia per il trasporto - dotazio-
ne: raccordo filettato di aspirazione F 1".

199025 PZ 1
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MOTOPOMPA AUTOADESCANTE CC.42,7 CON BASE E MANIGLIA MP43
Motopompe

269704

EXCEL

- cc.42,7 - 1,70HP -  motore 2 tempi a mi-
scela (benzina+olio) - PRIMER per un facile 
avviamento - accensione elettronica - av-
viamento a strappo easy start (avviamento 
senza contraccolpi) - portata acqua 266 lt/
min.. - prevalenza max mt.35 - pescaggio 
8mt -  montata su telaio tubolare in metal-
lo con maniglia per il trasporto - dotazione: 
raccordo filettato di aspirazione F 1 1/2".

269704 PZ 1

GENERATORE DI CORRENTE 2T 800W CC.63 (TC-PG 1000)
Generatori di corrente

387613

EINHELL

- 1,2Kw potenza max motore - 800w di potenza max S2 a 230v (1 min.) - 680w di poten-
za a 230v - 750w di potenza S2 a 230v (5 min.) - frequenza 50Hz - generatore sincrono 
- motore a miscela 2 tempi, raffreddamento ad aria - corrente nominale a 230v 3 A - 1 
presa a 230v - cilindrata 63cm³ - numero giri motore 3.000 al minuto - serbatoio benzina 
capacità lt.4 - durata di funzionamento a 2/3 del carico 6,6 ore - soglia di rumorosità 
90dB - facile utilizzo con comando a cavo flessibile - regolazione AVR per la stabilità 
della potenza d'uscita - interruttore di sovraccarico per proteggere l'apparecchio - telaio 
portante per proteggere l'utensile e per agevolare il trasporto - stabili piedi di appoggio 
- peso kg.18,8

387613 PZ 1

GENERATORE DI CORRENTE 4T 2400W CC.208 (TC-PG 25/1/E5)
Generatori di corrente

387620

EINHELL

- 4,1Kw potenza max motore - 2400w di potenza max S2 a 230v (5 min.) - 2100w di 
potenza a 230v - 2300w di potenza S2 a 230v (5 min.) - frequenza 50Hz - generatore 
sincrono - motore a benzina 4 tempi, raffreddamento ad aria - corrente nominale a 230v 
9,1 A - 2 prese a 230v e voltometro - cilindrata 208cm³ - numero giri motore 3.000 al 
minuto - serbatoio benzina capacità lt.15 - durata di funzionamento a 2/3 del carico 12,5 
ore - soglia di rumorosità 96dB - motore a basse emissioni conforme alla norma sull'E-
mission V - indicatore di livello serbatoio - regolazione AVR per la stabilità della potenza 
d'uscita - interruttore di sovraccarico e controllo olio - cavo di avviamento - peso kg.37,3

387620 PZ 1

GENERATORE DI CORRENTE 4T 2800W CC.208 (TC-PG 35/E5)
Generatori di corrente

387637

EINHELL

- 4,1Kw potenza max motore - 2800w di potenza max S2 a 230v (5 min.) - 2600w di 
potenza S1 a 230v - frequenza 50Hz - generatore sincrono - motore a benzina 4 tempi, 
raffreddamento ad aria - corrente nominale a 230v 13 A - 2 prese a 230v e voltometro - 
cilindrata 208cm³ - numero giri motore 3.000 al minuto - serbatoio benzina capacità lt.15 
- durata di funzionamento a 2/3 del carico 10,7 ore - soglia di rumorosità 96dB - motore 
a basse emissioni conforme alla norma sull'Emission V - indicatore di livello serbatoio - 
regolazione AVR per la stabilità della potenza d'uscita - interruttore di sovraccarico e 
controllo olio - peso kg.42,1

387637 PZ 1

GENERATORE DI CORRENTE 4T 4800W CC.389 (TC-PG 55/E5)
Generatori di corrente

387644

EINHELL

- 7,5Kw potenza max motore - 3300w di potenza max S2 a 230v (2 min.) -  5500w di 
potenza max S2 a 400v (2 min.) - 3000w di potenza a 230v - 3600w di potenza a 400v - 
3300w di potenza S2 a 230v (5 min.) - 4800w di potenza S2 a 400v (5 min.) - frequenza 
50Hz - generatore sincrono - motore a benzina 4 tempi, raffreddamento ad aria - cor-
rente nominale a 230v 13 A - corrente nominale a 400v 5,2 A - 2 prese a 230v - 1 presa a 
400v - 1 cilindro - voltometro - cilindrata 389cm³ - numero giri motore 3.000 al minuto 
- serbatoio benzina capacità lt.25 - durata di funzionamento a 2/3 del carico 11,7 ore - 
soglia di rumorosità 96dB - motore a basse emissioni conforme alla norma sull'Emission 
V - indicatore di livello serbatoio - regolazione AVR per la stabilità della potenza d'uscita 
- interruttore di sovraccarico e controllo olio - avviamento elettrico (fornito con batteria 
di avviamento) - due grandi ruote e una maniglia per il trasporto - peso kg.82,8

387644 PZ 1

MOTOPOMPA ACQUE SCURE 4 TEMPI CC.79 (GC-PW 16)
Motopompe

388320

EINHELL

- 1,6 kW - motore 4 tempi, raffredamento 
ad aria - cilindrata 79 cm³ - numero giri 
max 3.600 al minuto - capacità serbatoio 
benzina lt.1,8 - portata max 14.000 l/h - 
prevalenza max mt.28 - pressione di man-
data max 2,8 bar - altezza di aspirazione 
max mt.7 - raccordo aspirazione mm.47,8 
- raccordo pressione mm.47,8 - peso 
kg.15,5

388320 PZ 1
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MOTOPOMPA ACQUE SCURE 4 TEMPI CC.208 (GE-PW 46)
Motopompe

388290

EINHELL

- 4,6 kW - motore 4 tempi, raffredamen-
to ad aria - cilindrata 208 cm³ - numero 
giri max 3.600 al minuto - capacità serba-
toio benzina lt.3,6 - portata max 23.000 
l/h - prevalenza max mt.26 - pressione di 
mandata max 2,6 bar - altezza di aspira-
zione max mt.6,5 - raccordo aspirazione 
mm.59,6 2" - raccordo pressione mm.59,6  
2" - peso kg.22,88

388290 PZ 1

MOTOPOMPA CENTRIFUGA CC.25 CON BASE E MANIGLIA CM 25/1A
Motopompe

187169

CM

- cc.25 - motore 2 tempi a miscela 
(benzina+olio) - cilindro in alluminio con 
camicia riportata in ghisa - pistone in lega 
di alluminio con due segmenti - biella in 
acciaio stampato cementata e temperata - 
avviamento a strappo con riavvolgimento 
automatico della fune - accensione elettro-
nica - raffreddamento ad aria con sistema 
a ventilazione forzata - raccordo filettato 
di aspirazione F 1" - raccordo filettato di 
mandata F 1" - portata acqua 100 lt./min. 
- prevalenza max mt.30 - altezza max di 
aspirazione mt.6 - montata su base in me-
tallo e maniglia per il trasporto - dimensio-
ni cm.22x26x27,5h. - peso Kg.5,4

187169 PZ 1

MOTOPOMPA AUTODESCANTE CC.46,4 CON BASE E MANIGLIA CM 46/1A
Motopompe

187435

CM

- cc.46,47 - motore 2 tempi a miscela 
(benzina+olio) - cilindro in alluminio con 
camicia riportata in ghisa - pistone in lega 
di alluminio con due segmenti - biella in 
acciaio stampato cementata e temperata - 
avviamento a strappo con riavvolgimento 
manuale della fune - accensione elettro-
nica - raffreddamento ad aria con sistema 
a ventilazione forzata - raccordo filettato 
di aspirazione F1" - raccordo filettato di 
mandata F1" - portata acqua 185 lt./min. - 
prevalenza max mt.45 - altezza max di aspi-
razione mt.6 - montata su telaio tubolare 
in metallo con maniglia per il trasporto - 
dimensioni cm.25x33x31,5h. - peso Kg.9,6

187435 PZ 1

MOTOPOMPA AUTODESCANTE IN GHISA CC.79 CON CARRELLO CM 80/1A
Motopompe

187459

CM

- cc.79 - motore 2 tempi a miscela 
(benzina+olio) - cilindro in alluminio con 
camicia riportata in ghisa - pistone in lega 
di alluminio con due segmenti - biella in 
acciaio stampato cementata e temperata - 
avviamento a strappo con riavvolgimento 
manuale della fune - accensione elettro-
nica - raffreddamento ad aria con sistema 
a ventilazione forzata - raccordo filettato 
di aspirazione F1"1/2 - raccordo filettato 
di mandata F1"1/2 - portata acqua 400 lt./
min. - prevalenza max mt.36 - altezza max 
di aspirazione mt.6 - carrello in metallo 
con ruote per il trasporto - dimensioni 
cm.39x47x46h. - peso Kg.19,9

187459 PZ 1

PULEGGIA AVVIAMENTO PER MOTOPOMPA CM80 PER AUTOAVVOLGENTE
Motopompe - Accessori e ricambi

341981

CM

341981 PZ 1

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE ACQUE CHIARE O SPORCHE "DOC3/A" KW 0,25
Elettropompe

318303

LOWARA

versione monofase con galleggiante pre-
montato - versatile, resistente alla corro-
sione e di ingombro ridotto - il motore è 
raffreddato dal liquido pompato ed ha un 
motoprotettore termico per interrompe-
re l'alimentazione della pompa in caso di 
surriscaldamento - profondità di immer-
sione max mt.5 - passaggio libero mm.10 
- temperatura del liquido max 40°C con 
pompa parzialmente immersa - alimenta-
zione 220-240V monofase - IPX8 - corpo 
pompa in acciaio inox e girante Noryl - im-
pieghi: svuotamento da pozzetti o vasche 
di raccolta di acque piovane, irrigazione di 
giardini e tappeti erbosi, svuotamento ser-
batoi o cisterne e svuotamento di emer-
genza di aree o locali allagati - portata max 
135 l/min - prevalenza max mt.6,9 - peso 
Kg.5

318303 PZ 1
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ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE ACQUE CHIARE O SPORCHE "DOC7VX/A" KW 0,55
Elettropompe

318310

LOWARA

versione monofase con galleggiante pre-
montato con girante VORTEX - versatile, 
resistente alla corrosione e di ingombro 
ridotto - il motore è raffreddato dal li-
quido pompato ed ha un motoprotettore 
termico per interrompere l'alimentazione 
della pompa in caso di surriscaldamento 
- profondità di immersione max mt.5 - 
passaggio libero mm.10 - temperatura del 
liquido max 40°C con pompa parzialmente 
immersa - alimentazione 220-240V mono-
fase - IPX8 - corpo pompa in acciaio inox 
e girante Noryl - impieghi: svuotamento da 
pozzetti o vasche di raccolta di acque pio-
vane, irrigazione di giardini e tappeti erbosi, 
svuotamento serbatoi o cisterne e svuota-
mento di emergenza di aree o locali allagati 
- portata max 175 l/min - prevalenza max 
mt.7,2 - peso Kg.7

318310 PZ 1

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER ACQUE REFLUE "DOMO 7VX/B" KW 0,55
Elettropompe

318334

LOWARA

elettropompa sommergibile per acque 
reflue e con corpi filmanentosi in sospen-
sione - profondità di immersione max 
mt.5 - temperatura liquido max 35°C con 
pompa totalmente immersa - alimenta-
zione 220-240V monofase - IPX8 - corpo 
pompa in acciaio inox e girante VORTEX 
- con galleggiante premontato - impieghi: 
svuotamento fosse biologiche e pozzetti 
domestici, movimentazione di acque luri-
de anche con corpi filamentosi in sospen-
sione, svuotamento di pozzi e serbatoi in 
applicazioni industriali ed ecologiche o 
cisterne, prosciogamento d'emergenza di 
aree allagate - portata max 260 l/min - pre-
valenza max mt.9,1 - peso Kg.10

318334 PZ 1

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER ACQUE REFLUE "DOMO 10VX/B" KW 0,75
Elettropompe

318341

LOWARA

elettropompa sommergibile per acque 
reflue e con corpi filmanentosi in sospen-
sione - profondità di immersione max 
mt.5 - temperatura liquido max 35°C con 
pompa totalmente immersa - alimenta-
zione 220-240V monofase - IPX8 - corpo 
pompa in acciaio inox e girante VORTEX 
- con galleggiante premontato - impieghi: 
svuotamento fosse biologiche e pozzetti 
domestici, movimentazione di acque luri-
de anche con corpi filamentosi in sospen-
sione, svuotamento di pozzi e serbatoi in 
applicazioni industriali ed ecologiche o 
cisterne, prosciugamento d'emergenza di 
aree allagate - portata max 400 l/min - pre-
valenza max mt.7,7 - peso Kg.14

318341 PZ 1

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER ACQUE REFLUE "DLM 109/A CG" KW 1,1
Elettropompe

318327

LOWARA

elettropompa sommergibile per movimen-
tazione di acque luride anche con corpi so-
lidi e filamentosi in sospensione - versione 
CG con galleggiante premontato - motore 
a gabbia in bagno d'olio atossico e dialet-
trico per la lubrificazione dei cuscinetti a 
sfere ed un migliore raffreddamento - pro-
fondità immersione max mt.5 - passaggio 
libero mm.5 - temperatura liquido 50°C 
con pompa totalmente immersa - alimen-
tazione 220-230V monofase - IPX8 - corpo 
pompa in ghisa e girante in acciaio inox - 
impieghi: svuotamento di fosse biologiche 
e di pozzi di raccolta acque di scarico civili, 
di pozzi e sebatoi in applicazioni industria-
li ed ecologiche, svuotamento serbatoi o 
cisterne e svuotamento di emergenza di 
aree allagate - portata max 600 l/min - pre-
valenza max mt.18,3 - peso Kg.28

318327 PZ 1

ELETTROPOMPA SOMMERSA DA 4" MONOFASE "4GS07M-4OS" KW 0,75
Elettropompe

318174

LOWARA

elettropompa sommersa da 4" plurigirante 
- è disegnata con un sistema a giranti con 
anello di usura flottante per garantire una 
miglior resistenza nell'abrasione provoca-
ta dalla sabbia, inoltre la lanterna esterna 
in acciaio inossidabile AISI304 microfuso 
garantisce un miglior allineamento mec-
canico con il motore (attacco NEMA) ed 
una migliore resistenza alla corrosione - 
temperatura liquido max 35°C - alimenta-
zione 220-240V monofase - IP68 - camicia 
esterna in acciaio inox e girante in tecno-
polimero - impieghi: approvvigionamento 
idrico, irrigazione a pioggia, pressurizzazio-
ne, antincendio - portata max 90 l/min - 9 
stadi - prevalenza max mt.60 - lunghezza 
mm.730 - peso Kg.14

318174 PZ 1

ELETTROPOMPA SOMMERSA DA 4" TRIFASE "4GS07T-4OS" KW 0,75
Elettropompe

318204

LOWARA

elettropompa sommersa da 4" plurigirante 
- è disegnata con un sistema a giranti con 
anello di usura flottante per garantire una 
miglior resistenza nell'abrasione provoca-
ta dalla sabbia, inoltre la lanterna esterna 
in acciaio inossidabile AISI304 microfuso 
garantisce un miglio allineamento mecca-
nico con il motore (attacco NEMA) ed una 
migliore resistenza alla corrosione - tem-
peratura liquido max 35°C - alimentazione 
380-415V trifase - IP68 - camicia esterna 
in acciaio inox e girante in tecnopolime-
ro - impieghi: approvvigionamento idrico, 
irrigazione a pioggia, pressurizzazione, an-
tincendio - portata max 90 l/min - 9 stadi - 
prevalenza max mt.60 - lunghezza mm.705 
- peso Kg.12

318204 PZ 1
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ELETTROPOMPA SOMMERSA DA 4" MONOFASE "4GS11M-4OS" KW 1,1
Elettropompe

318181

LOWARA

elettropompa sommersa da 4" plurigirante 
- è disegnata con un sistema a giranti con 
anello di usura flottante per garantire una 
miglior resistenza nell'abrasione provoca-
ta dalla sabbia, inoltre la lanterna esterna 
in acciaio inossidabile AISI304 microfuso 
garantisce un miglior allineamento mec-
canico con il motore (attacco NEMA) ed 
una migliore resistenza alla corrosione - 
temperatura liquido max 35°C - alimenta-
zione 220-240V monofase - IP68 - camicia 
esterna in acciaio inox e girante in tecno-
polimero - impieghi: approvvigionamento 
idrico, irrigazione a pioggia, pressurizzazio-
ne, antincendio - portata max 90 l/min - 14 
stadi - prevalenza max mt.94 - lunghezza 
mm.873 - peso Kg.16

318181 PZ 1

ELETTROPOMPA SOMMERSA DA 4" TRIFASE "4GS11T-4OS" KW 1,1
Elettropompe

318211

LOWARA

elettropompa sommersa da 4" plurigirante 
- è disegnata con un sistema a giranti con 
anello di usura flottante per garantire una 
miglior resistenza nell'abrasione provoca-
ta dalla sabbia, inoltre la lanterna esterna 
in acciaio inossidabile AISI304 microfuso 
garantisce un miglio allineamento mecca-
nico con il motore (attacco NEMA) ed una 
migliore resistenza alla corrosione - tem-
peratura liquido max 35°C - alimentazione 
380-415V trifase - IP68 - camicia esterna 
in acciaio inox e girante in tecnopolime-
ro - impieghi: approvvigionamento idrico, 
irrigazione a pioggia, pressurizzazione, 
antincendio - portata max 90 l/min - 14 
stadi - prevalenza max mt.94 - lunghezza 
mm.838 - peso Kg.14

318211 - kW 1,1 (4GS11T-4OS) PZ 1

ELETTROPOMPA SOMMERSA DA 4" MONOFASE "4GS15M-4OS" KW 1,5
Elettropompe

318198

LOWARA

elettropompa sommersa da 4" plurigirante 
- è disegnata con un sistema a giranti con 
anello di usura flottante per garantire una 
miglior resistenza nell'abrasione provoca-
ta dalla sabbia, inoltre la lanterna esterna 
in acciaio inossidabile AISI304 microfuso 
garantisce un miglior allineamento mec-
canico con il motore (attacco NEMA) ed 
una migliore resistenza alla corrosione - 
temperatura liquido max 35°C - alimenta-
zione 220-240V monofase - IP68 - camicia 
esterna in acciaio inox e girante in tecno-
polimero - impieghi: approvvigionamento 
idrico, irrigazione a pioggia, pressurizzazio-
ne, antincendio - portata max 90 l/min - 19 
stadi - prevalenza max mt.127 - lunghezza 
mm.1016 - peso Kg.19

318198 PZ 1

ELETTROPOMPA SOMMERSA DA 4" TRIFASE "4GS15T-4OS" KW 1,5
Elettropompe

318228

LOWARA

elettropompa sommersa da 4" plurigirante 
- è disegnata con un sistema a giranti con 
anello di usura flottante per garantire una 
miglior resistenza nell'abrasione provoca-
ta dalla sabbia, inoltre la lanterna esterna 
in acciaio inossidabile AISI304 microfuso 
garantisce un miglio allineamento mecca-
nico con il motore (attacco NEMA) ed una 
migliore resistenza alla corrosione - tem-
peratura liquido max 35°C - alimentazione 
380-415V trifase - IP68 - camicia esterna 
in acciaio inox e girante in tecnopolime-
ro - impieghi: approvvigionamento idrico, 
irrigazione a pioggia, pressurizzazione, 
antincendio - portata max 90 l/min - 19 
stadi - prevalenza max mt.127 - lunghezza 
mm.981 - peso Kg.18

318228 PZ 1

ELETTROPOMPA SOMMERSA MONOBLOCCO 5" SCUBA "3SC4/05C L20 DE" KW 0,55
Elettropompe

318235

LOWARA

elettropompa sommersa monoblocco 
plurigiirante senza galleggiante - sistema 
a doppia tenuta meccanica con camera 
d'olio interposta - pressurizzazione con 
pompa direttamente inserita nel serbatoio 
o pozzo evitando problemi di aspirazione 
e rumorosità - con condensatore integrato 
e cavo alimentazione motore in H07RN-F 
lunghezza mt.20 - profondità immersio-
ne max mt.17 - temperatura liquido max 
40°C - alimentazione 220-240V monofa-
se - IP68 - camicia esterna in acciaio inox 
AISI304 e girante in tecnopolimero - por-
tata max 75 l/min - prevalenza max mt.45 
- peso Kg.14

318235 - kW 0,55 (3SC4/05C G L20 DE) PZ 1

ELETTROPOMPA SOMMERSA MONOBLOCCO 5" SCUBA "3SC5/07/05C L20" KW 0,75
Elettropompe

318242

LOWARA

elettropompa sommersa monoblocco 
plurigiirante senza galleggiante di tipo cen-
trifugo radiale - sistema a doppia tenuta 
meccanica con camera d'olio interposta - 
pressurizzazione con pompa direttamente 
inserita nel serbatoio o pozzo evitando 
problemi di aspirazione e rumorosità - con 
condensatore integrato e cavo alimen-
tazione motore in H07RN-F lunghezza 
mt.20 - profondità immersione max mt.20 
- temperatura liquido max 40°C - alimen-
tazione 220-240V monofase - IP68 - cami-
cia esterna in acciaio inox AISI304 e girante 
in tecnopolimero - portata max 75 l/min 
- prevalenza max mt.61,2 - peso Kg.16

318242 PZ 1
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ELETTROPOMPA SOMMERSA MONOBLOCCO DA 5" SCUBA "3SC7/09C L20" KW 0,90
Elettropompe

318259

LOWARA

elettropompa sommersa monoblocco 
plurigiirante senza galleggiante - giranti in 
tecnopolimero e diffusori, camicia e cassa 
motre in acciaio inox AISI304 -  sistema a 
doppia tenuta meccanica con camera d'o-
lio interposta - pressurizzazione con pom-
pa direttamente inserita nel serbatoio o 
pozzo evitando problemi di aspirazione e 
rumorosità - con condensatore integrato 
e cavo alimentazione motore in H07RN-F 
lunghezza mt.20 - profondità immersio-
ne max mt.17 - temperatura liquido max 
40°C - alimentazione 220-240V monofase 
- IP68 - portata max 75 l/min - prevalenza 
max mt.72,4 - peso Kg.17

318259 - kW 0,90 (SC209C L27) PZ 1

ELETTROPOMPA SOMMERSA MONOBLOCCO DA 5" SCUBA "5SC6/11C" KW 1,1
Elettropompe

318273

LOWARA

elettropompa sommersa monoblocco 
plurigirante senza galleggiante - sistema 
a doppia tenuta meccanica con comera 
d'olio interposta - pressurizzazione con 
pompa direttamente inserita nel serbatoio 
o pozzo evitando problemi di aspirazione 
e rumorosità - con condensatore integrato 
e cavo alimentazione motore in H07RN-F 
lunghezza mt.20 - profondità immersio-
ne max mt.17 - temperatura liquido max 
40°C - alimentazione 220-240V monofase 
- IP68 - camicia esterna e cassa motore in 
acciaio inox AISI304 e giranti in tecnopoli-
mero - portata max 125 l/min - prevalenza 
max mt.75,5 - peso Kg.18

318273 - kW 1,1 (5SC6/11C L20 DE) PZ 1

ELETTROPOMPA SOMMERSA MONOBLOCCO DA 5" SCUBA "SC211C" KW 1,1
Elettropompe

318266

LOWARA

elettropompa sommersa monoblocco 
plurigiirante senza galleggiante di tipo cen-
trifugo radiale - sistema a doppia tenuta 
meccanica con camera d'olio interposta - 
pressurizzazione con pompa direttamente 
inserita nel serbatoio o pozzo evitando 
problemi di aspirazione e rumorosità - con 
condensatore integrato e cavo alimen-
tazione motore in H07RN-F lunghezza 
mt.20 - profondità immersione max mt.20 
- temperatura liquido max 40°C - alimen-
tazione 220-240V monofase - IP68 - cami-
cia esterna in acciaio inox AISI304 e girante 
in tecnopolimero - portata max 75 l/min 
- prevalenza max mt.84,5 - peso Kg.19

318266 - kW 1,1 (SC211C L27) PZ 1

ELETTROPOMPA SOMMERSA MONOBLOCCO DA 5" SCUBA "3SC4/05C G L20" KW 0,5
Elettropompe

318280

LOWARA

elettropompa sommersa monoblocco 
plurigirante con galleggiante di tipo cen-
trifugo radiale - sistema a doppia tenuta 
meccanica con comera d'olio interposta 
- pressurizzazione con pompa direttamen-
te inserita nel serbatoio o pozzo evitando 
problemi di aspirazione e rumorosità - con 
condensatore integrato e cavo alimen-
tazione motore in H07RN-F lunghezza 
mt.20 - profondità immersione max mt.20 
- temperatura liquido max 40°C - alimen-
tazione 220-240V monofase - IP68 - cami-
cia esterna in acciaio inox AISI304 e girante 
in tecnopolimero - portata max 75 l/min 
- prevalenza max mt.47,7 - peso Kg.14

318280 - kW 0,55 (3SC4/06C G L20 DE) PZ 1

ELETTROPOMPA SOMMERSA MONOBLOCCO DA 5" SCUBA "3SC5/07C G L20" KW 0,75
Elettropompe

318297

LOWARA

elettropompa sommersa monoblocco 
plurigiirante con galleggiante di tipo cen-
trifugo radiale - sistema a doppia tenuta 
meccanica con comera d'olio interposta 
- pressurizzazione con pompa direttamen-
te inserita nel serbatoio o pozzo evitando 
problemi di aspirazione e rumorosità - con 
condensatore integrato e cavo alimen-
tazione motore in H07RN-F lunghezza 
mt.20 - profondità immersione max mt.20 
- temperatura liquido max 40°C - alimen-
tazione 220-240V monofase - IP68 - cami-
cia esterna in acciaio inox AISI304 e girante 
in tecnopolimero - portata max 75 l/min 
- prevalenza max mt.61,2 - peso Kg.16

318297 - kW 0,75 (3SC5/07C G L20 DE) PZ 1

ELETTROPOMPA PERIFERICA ASPIRAZIONE FRONTALE "PM16/A" KW 0,3
Elettropompe

317955

LOWARA

con periferica con aspirazione frontale e 
mandata radicale - è in grado di sviluppa-
re prevalenze elevate utilizzando motori 
di limitata potenza - pressione d'esercizio 
8 bar - temperatura ambiente 0°C-40°C 
- temperatura del liquido -10°C-40°C - 
alimentazione 220-240V monofase - IP44 
- corpo pompa in ghisa e girante in otto-
ne - impieghi: approvvigionamento idrico, 
lavaggi, alimentazione caldaie, sistemi acqua 
calda, pressurizzazione, irrigazione, raffred-
damento e refrigerazione - portata max 37 
l/min - prevalenza max mt.43,4 - peso Kg.8

317955 PZ 1
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ELETTROPOMPA PERIFERICA ASPIRAZIONE FRONTALE "PM40/B" KW 0,75
Elettropompe

317962

LOWARA

con periferica con aspirazione frontale e 
mandata radicale - è in grado di sviluppa-
re prevalenze elevate utilizzando motori 
di limitata potenza - pressione d'esercizio 
8 bar - temperatura ambiente 0°C-40°C 
- temperatura del liquido -10°C-40°C - 
alimentazione 220-240V monofase - IP55 
- corpo pompa in ghisa e girante in otto-
ne - impieghi: approvvigionamento idrico, 
lavaggi, alimentazione caldaie, sistemi acqua 
calda, pressurizzazione, irrigazione, raffred-
damento e refrigerazione - portata max 
45 l/min - prevalenza max mt.64,3 - peso 
Kg.11

317962 PZ 1

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA CON BOCCHE FILETTATE "CEAM 70/5/A" KW 0,55
Elettropompe

318099

LOWARA

elettropompa centrifuga monogirante 
orizzontale con bocche filettate - mono-
fase - pressione d'esercizio 8 bar - tempe-
ratura ambiente 0°C-40°C - temperatura 
del liquido -10°C-85°C - alimentazione 
220-240V monofase - IP55 - corpo pompa 
e girante in acciaio inox AISI304 - impieghi: 
approvvigionamento idrico, raccolta acqua 
piovana, pressurizzazione, irrigazione, ri-
scaldamento, ventilazione e climatizzazione 
- portata max 80 l/min - prevalenza max 
mt.31,1 - peso Kg.11

318099 PZ 1

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA CON BOCCHE FILETTATE "CEAM 80/5/A" KW 0,75
Elettropompe

318105

LOWARA

elettropompa centrifuga monogirante 
orizzontale con bocche filettate - mono-
fase - pressione d'esercizio 8 bar - tempe-
ratura ambiente 0°C-40°C - temperatura 
del liquido -10°C-85°C - alimentazione 
220-240V monofase - IP55 - corpo pompa 
e girante in acciaio inox AISI304 - impieghi: 
approvvigionamento idrico, raccolta acqua 
piovana, pressurizzazione, irrigazione, ri-
scaldamento, ventilazione e climatizzazione 
- portata max 90 l/min - prevalenza max 
mt.32 - peso Kg.12

318105 PZ 1

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AUTOADESCANTE "BGM 5/A" KW 0,55
Elettropompe

318068

LOWARA

con sistema eiettore incorporato atte a 
mantenere l'adescanebti anche in presenza 
di gas disciolti nell'acqua - il largo impiego 
dell'acciaio inox stampato garantisce inal-
terabilità nel tempo, notevole leggerezza 
ed ottimi rendimenti - idonea all'impiego 
con acqua alimentare - monofase - portata 
max 4,2 m³/h - pressione d'esercizio 8 bar 
- temperatura ambiente 0°C-40°C - tem-
peratura del liquido -10°C-40°C - alimen-
tazione 220-230V monofase - IP55 - corpo 
pompa e girante in acciaio inox - impieghi: 
approppigionamente idrico, pressurizzazio-
ne, irrigazione, lavaggi, raccolta acqua pio-
vana, piscine e fontane - portata max 60 l/
min. - prevalenza max mt.40,2 - peso Kg.12

318068 PZ 1

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AUTOADESCANTE "BGM 7/A" KW 0,75
Elettropompe

318075

LOWARA

con sistema eiettore incorporato atte a 
mantenere l'adescanebti anche in presenza 
di gas disciolti nell'acqua - il largo impiego 
dell'acciaio inox stampato garantisce inal-
terabilità nel tempo, notevole leggerezza 
ed ottimi rendimenti - idonea all'impiego 
con acqua alimentare - monofase - portata 
max 4,2 m³/h - pressione d'esercizio 8 bar 
- temperatura ambiente 0°C-40°C - tem-
peratura del liquido -10°C-40°C - alimen-
tazione 220-230V monofase - IP55 - corpo 
pompa e girante in acciaio inox - impieghi: 
approppigionamente idrico, pressurizzazio-
ne, irrigazione, lavaggi, raccolta acqua pio-
vana, piscine e fontane - portata max 60 l/
min. - prevalenza max mt.45,4 - peso Kg.13

318075 PZ 1

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AUTOADESCANTE MONOFASE "BGM 11/A" KW 1,1
Elettropompe

318082

LOWARA

con sistema eiettore incorporato atte a 
mantenere l'adescanebti anche in presenza 
di gas disciolti nell'acqua - il largo impiego 
dell'acciaio inox stampato garantisce inal-
terabilità nel tempo, notevole leggerezza 
ed ottimi rendimenti - idonea all'impiego 
con acqua alimentare - monofase - portata 
max 4,2 m³/h - pressione d'esercizio 8 bar 
- temperatura ambiente 0°C-40°C - tem-
peratura del liquido -10°C-40°C - alimen-
tazione 220-230V monofase - IP55 - corpo 
pompa e girante in acciaio inox - impieghi: 
approppigionamente idrico, pressurizzazio-
ne, irrigazione, lavaggi, raccolta acqua pio-
vana, piscine e fontane - portata max 65 l/
min. - prevalenza max mt.53,2 - peso Kg.15

318082 PZ 1
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ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ORIZZONTALE MULTISTADIO "3HM03P05M" KW 0,5
Elettropompe

318129

LOWARA

con bocche filettate - è garanzia di instal-
lazione rapida e facile in quanto l'impianto 
viene fornito con cavo, spina e trasmetti-
tore di pressione - rappresenta la scelta 
migliore per l'utente finale in termini di 
risparmio energetico, affidabilità e comfort 
- pressione d'esercizio 10 bar - tempera-
tura ambiente 0°C-40°C - temperatura 
liquido max 60°C - alimentazione 220-
240V monofase - IP55 - corpo pompa e 
diffusore in acciaio inox AISI304 e giranti in 
tecnopolimero - impieghi: sia in abitazioni 
private singole, in edifici residenziali di pic-
cole/medie dimensioni per l'alimentazione 
idrica e per impianti di pressurizzazione 
dove è richiesta compatezza - ideale per 
approvvigionamento idrico, raccolta acqua 
piovana, pressurizzazione e irrigazione - 3 
giranti - portata max 70 l/min - prevalenza 
max mt.34,8 - peso Kg.9

318129 PZ 1

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ORIZZONTALE MULTISTADIO "3HM04P05M" KW 0,5
Elettropompe

318136

LOWARA

con bocche filettate - è garanzia di instal-
lazione rapida e facile in quanto l'impianto 
viene fornito con cavo, spina e trasmetti-
tore di pressione - rappresenta la scelta 
migliore per l'utente finale in termini di ri-
sparmio energetico, affidabilità e comfort - 
pressione d'esercizio 10 bar - temperatura 
ambiente 0°C-40°C - temperatura liquido 
max 60°C - alimentazione 220-240V mo-
nofase - IP55 - corpo pompa e diffusore in 
acciaio inox AISI304 e giranti in tecnopo-
limero - impieghi: sia in abitazioni private 
singole, in edifici residenziali di piccole/me-
die dimensioni per l'alimentazione idrica 
e per impianti di pressurizzazione dove è 
richiesta compatezza - ideale per approvvi-
gionamento idrico, raccolta acqua piovana, 
pressurizzazione e irrigazione - portata 
max 70 l/min - 4 giranti - prevalenza max 
mt.45,8 - peso Kg.9

318136 PZ 1

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ORIZZONTALE MULTISTADIO "3HM05P07M" KW 0,75
Elettropompe

318143

LOWARA

con bocche filettate - è garanzia di instal-
lazione rapida e facile in quanto l'impianto 
viene fornito con cavo, spina e trasmetti-
tore di pressione - rappresenta la scelta 
migliore per l'utente finale in termini di 
risparmio energetico, affidabilità e comfort 
- pressione d'esercizio 10 bar - tempera-
tura ambiente 0°C-40°C - temperatura 
liquido max 60°C - alimentazione 220-
240V monofase - IP55 - corpo pompa e 
diffusore in acciaio inox AISI304 e giranti in 
tecnopolimero - impieghi: sia in abitazioni 
private singole, in edifici residenziali di pic-
cole/medie dimensioni per l'alimentazione 
idrica e per impianti di pressurizzazione 
dove è richiesta compatezza - ideale per 
approvvigionamento idrico, raccolta acqua 
piovana, pressurizzazione e irrigazione - 5 
giranti - portata max 70 l/min - prevalenza 
max mt.60,2 - peso Kg.12

318143 PZ 1

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ORIZZONTALE MULTISTADIO "5HM04P07M" KW 0,75
Elettropompe

318150

LOWARA

con bocche filettate - è garanzia di instal-
lazione rapida e facile in quanto l'impianto 
viene fornito con cavo, spina e trasmetti-
tore di pressione - rappresenta la scelta 
migliore per l'utente finale in termini di 
risparmio energetico, affidabilità e comfort 
- pressione d'esercizio 10 bar - tempera-
tura ambiente 0°C-40°C - temperatura 
liquido max 60°C - alimentazione 220-
240V monofase - IP55 - corpo pompa e 
diffusore in acciaio inox AISI304 e giranti in 
tecnopolimero - impieghi: sia in abitazioni 
private singole, in edifici residenziali di pic-
cole/medie dimensioni per l'alimentazione 
idrica e per impianti di pressurizzazione 
dove è richiesta compatezza - ideale per 
approvvigionamento idrico, raccolta acqua 
piovana, pressurizzazione e irrigazione - 4 
giranti - portata max 120 l/min - prevalenza 
max mt.47,6 - peso Kg.10

318150 PZ 1



128

Agricoltura e Giardinaggio
CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

Agricoltura e Giardinaggio Giovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ORIZZONTALE MULTISTADIO "3HM06P09M" KW 0,95
Elettropompe

318112

LOWARA

con bocche filettate - è garanzia di instal-
lazione rapida e facile in quanto l'impianto 
viene fornito con cavo, spina e trasmetti-
tore di pressione - rappresenta la scelta 
migliore per l'utente finale in termini di 
risparmio energetico, affidabilità e comfort 
- pressione d'esercizio 10 bar - tempera-
tura ambiente 0°C-40°C - temperatura 
liquido max 60°C - alimentazione 220-
240V monofase - IP55 - corpo pompa e 
diffusore in acciaio inox AISI304 e giranti in 
tecnopolimero - impieghi: sia in abitazioni 
private singole, in edifici residenziali di pic-
cole/medie dimensioni per l'alimentazione 
idrica e per impianti di pressurizzazione 
dove è richiesta compatezza - ideale per 
approvvigionamento idrico, raccolta acqua 
piovana, pressurizzazione e irrigazione - 6 
giranti - portata max 70 l/min - prevalenza 
max mt.72,7 - peso Kg.12

318112 PZ 1

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ORIZZONTALE MULTISTADIO "5HM05P09M" KW 0,95
Elettropompe

318167

LOWARA

con bocche filettate - è garanzia di instal-
lazione rapida e facile in quanto l'impianto 
viene fornito con cavo, spina e trasmetti-
tore di pressione - rappresenta la scelta 
migliore per l'utente finale in termini di 
risparmio energetico, affidabilità e comfort 
- pressione d'esercizio 10 bar - tempera-
tura ambiente 0°C-40°C - temperatura 
liquido max 60°C - alimentazione 220-
240V monofase - IP55 - corpo pompa e 
diffusore in acciaio inox AISI304 e giranti in 
tecnopolimero - impieghi: sia in abitazioni 
private singole, in edifici residenziali di pic-
cole/medie dimensioni per l'alimentazione 
idrica e per impianti di pressurizzazione 
dove è richiesta compatezza - ideale per 
approvvigionamento idrico, raccolta acqua 
piovana, pressurizzazione e irrigazione - 5 
giranti - portata max 120 l/min - prevalenza 
max mt.59,4 - peso Kg.12

318167 PZ 1

CONDENSATORE PER ELETTROPOMPA
Condensatori per elettropompe

318037

condensatore di spunto in polipropilene 
- terminale fastom mm.6,3 - tensione di 
lavoro 400/450Vca - temperatura di lavoro 
-25°/85°C - frequenza 50/60 Hz - IP20 - 
fissaggio codolo M8

318037 - 30UF PZ 1

318044 - 40UF PZ 1

318051 - 50UF PZ 1

QUADRO ELETTRICO MONOFASE "QSM" PER POMPE SOMMERSE DA 4"
Quadri di comando per elettropompe

318006

LOWARA

quadro elettrico monofase per la protezio-
ne e comando di una elettropompa som-
mersa monofase 4" - comando manuale 
tramite interruttore generale - fissaggio 
a parete - involucro in materiale plastico 
- condensatore incorporato - protezione 
termica con motoprotettore interno qua-
dro - dimensioni mm.80x210x65 - alimen-
tazione 220-240V - IP44

318006 - kW 0,75 (QSM/07) PZ 1

318013 - kW 1,1 (QSM/11) PZ 1

QUADRO ELETTRICO MONOFASE "QPC/11" KW 1,1 PER POMPE SOMMERSE DA 4"
Quadri di comando per elettropompe

318020

LOWARA

quadro elettrico monofase per la prote-
zione e comando di una elettropompa 
sommersa monofase 4" - comando ma-
nuale tramite interruttore generale - fis-
saggio a parete - involucro in materiale 
plastico - condensatore incorporato - in-
teruttore con protezione termica e lam-
pada spia presenza tensione  - dimensioni 
mm.170x170x75 - alimentazione 230V 
- IP54

318020 PZ 1

REGOLATORE PRESSIONE "GENYO" PER ELETTROPOMPA MONOFASE
Regolatori di pressione per elettropompe

317979

LOWARA

compatti dispositivi elettronici presso-
flussostati per il controllo e la protezione 
di elettropompe monofase - permette di 
controllare in modo automatico l'avvia-
mento e lo spegnimento dell'elettropompa 
a seconda dell'effettiva richiesta d'acqua, 
evitando variazioni di pressione all'utiliz-
zo a punto di lavoro costante - pressione 
d'esercizio max 10 bar - temperatura del 
liquido max 60°C - senza cavo

317979 - 1,5 bar, max 8A (GENYO 8A/F15) PZ 1

317986 - 2,2 bar, max 8A (GENYO 8A/F22) PZ 1

317993 - regol. 1,5/3 bar, max 16A (GENYO 16A/R15-30) PZ 1

ELETTROPOMPA SOMMERSA ABS ACQUE CHIARE 250W
Elettropompe

121859

EXCEL

potenza assorbita 250w - 0,33 Hp - ten-
sione 230v / 50Hz - dotata di protezione 
termica salvamotore - capacità di portata 
max 100 lt./min. - prevalenza max mt.6 - 
profondità max di immersione mt.7 - tem-
peratura max acqua 35°C - fornito con 
portagomma conico per collegamento del 
tubo ø 1"-1"1/4-1"1/2 - corpi estranei fino 
a ø mm.5 - altezza del punto di commuta-
zione accesa cm.50 - altezza del punto di 
commutazione spento cm.5 - peso Kg.3,1 
- misure ø mm.150x290h.

121859 PZ 4/1
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ELETTROPOMPA SOMMERSA ABS ACQUE CHIARE 750W
Elettropompe

121866

EXCEL

potenza assorbita 750w - 1 Hp - tensione 
230v / 50Hz - dotata di protezione ter-
mica salvamotore - dotata di protezione 
termica salvamotore - capacità di portata 
max 200 lt./min. - prevalenza max mt.8,5 - 
profondità max di immersione mt.7 - tem-
peratura max acqua 35°C - fornito con 
portagomma conico per collegamento del 
tubo ø 1 "-1"1/4-1"1/2 - corpi estranei fino 
a ø mm.5 - altezza del punto di commuta-
zione accesa cm.50 - altezza del punto di 
commutazione spento cm.5 - peso Kg.4,7 
- misure ø mm.150x350h.

121866 PZ 4/1

ELETTROPOMPA SOMMERSA INOX ACQUE CHIARE 400W
Elettropompe

121880

EXCEL

potenza assorbita 400w - 0,6 Hp - tensione 
230v / 50Hz - dotata di protezione termica 
salvamotore - capacità di portata max 125 
lt./min. - prevalenza max mt.6,5 - profondi-
tà max di immersione mt.7 - temperatura 
max acqua 35°C - fornito con portagom-
ma conico per collegamento del tubo ø 1"-
1"1/4-1"1/2 - corpi estranei fino a ø mm.5 
- altezza del punto di commutazione acce-
sa cm.50 - altezza del punto di commuta-
zione spento cm.5 - peso Kg.3,7 - misure 
ø mm.150x260h.

121880 PZ 4/1

ELETTROPOMPA SOMMERSA INOX ACQUE CHIARE 900W
Elettropompe

121897

EXCEL

potenza assorbita 900w - 1,2 Hp - tensione 
230v / 50Hz - dotata di protezione termica 
salvamotore - capacità di portata max 215 
lt./min. - prevalenza max mt.9 - profondi-
tà max di immersione mt.7 - temperatura 
max acqua 35°C - fornito con portagom-
ma conico per collegamento del tubo ø 1"-
1"1/4-1"1/2 - corpi estranei fino a ø mm.5 
- altezza del punto di commutazione acce-
sa cm.50 - altezza del punto di commuta-
zione spento cm.5 - peso Kg.5,5 - misure 
ø mm.150x270h.

121897 PZ 4/1

ELETTROPOMPA SOMMERSA ABS ACQUE TORBIDE 850W
Elettropompe

121873

EXCEL

potenza assorbita 900w - 1,2 Hp - tensione 
230v / 50Hz - dotata di protezione termica 
salvamotore - capacità di portata max 225 
lt./min. - prevalenza max mt.7 - profondi-
tà max di immersione mt.7 - temperatura 
max acqua 35°C - fornito con portagom-
ma conico per collegamento del tubo ø 1"-
1"1/4-1"1/2 - corpi estranei fino a ø mm.35 
- altezza del punto di commutazione acce-
sa cm.50 - altezza del punto di commuta-
zione spento cm.5 - peso Kg.5 - misure ø 
mm.160x370h.

121873 PZ 4/1

ELETTROPOMPA SOMMERSA INOX ACQUE TORBIDE 550W
Elettropompe

121903

EXCEL

potenza assorbita 550w - 0,75 Hp - ten-
sione 230v / 50Hz - dotata di protezione 
termica salvamotore - capacità di portata 
max 165 lt./min. - prevalenza max mt.7 - 
profondità max di immersione mt.7 - tem-
peratura max acqua 35°C - fornito con 
portagomma conico per collegamento del 
tubo ø 1"-1"1/4-1"1/2 - corpi estranei fino 
a ø mm.35 - altezza del punto di commu-
tazione accesa cm.50 - altezza del punto di 
commutazione spento cm.5 - peso Kg.4,7 
- misure ø mm.165x350h.

121903 PZ 1

ELETTROPOMPA SOMMERSA INOX ACQUE TORBIDE 900W
Elettropompe

121910

EXCEL

potenza assorbita 900w - 1,2 Hp - tensione 
230v / 50Hz - dotata di protezione termica 
salvamotore - capacità di portata max 230 
lt./min. - prevalenza max mt.9 - profondi-
tà max di immersione mt.7 - temperatura 
max acqua 35°C - fornito con portagom-
ma conico per collegamento del tubo ø 1"-
1"1/4-1"1/2 - corpi estranei fino a ø mm.35 
- altezza del punto di commutazione acce-
sa cm.50 - altezza del punto di commuta-
zione spento cm.5 - peso Kg.5,7 - misure 
ø mm.165x350h.

121910 PZ 4/1
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ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE JET INOX KW 1,1
Elettropompe

145657

EXCEL

potenza assorbita 850w - 1,1 hp - tensione 
230v~50Hz  - corpo pompa in ghisa, testa 
in acciaio inox, albero in acciaio inox, gi-
rante in noryl, tenuta meccanica, motore 
chiuso autoventilato - velocità 2860 giri/
min. - portata max 43 lt./min. - prevalen-
za max mt.40 - pescaggio mt.8 - grado di 
protezione IPX4, alimentazione monofase 
230v~50Hz, autoprotetto, con conden-
satore permanente inserito, temperatura 
acqua max 40°C - attacco filettato fem-
mina ø 1" in entrata e in uscita - misure 
mm.420x210x220h. - peso Kg.7,2

145657 PZ 1

ELETTROPOMPA AUTODESCANTE JET KW 1,5
Elettropompe

122962

EXCEL

potenza assorbita 1150w - 1,5 Hp - ten-
sione 230v / 50Hz - corpo e testa pompa 
in ghisa - velocità 2860 giri/min. - portata 
max 60 lt./min. - prevalenza max mt.48 - 
pescaggio mt.9 - grado di protezione IPX4, 
alimentazione monofase 230v / 50Hz, 
autoprotetto, con condensatore perma-
nente inserito, temperatura acqua max 
40°C - attacco filettato femmina ø 1" in 
entrata e in uscita  - peso Kg.15 - misure 
mm.480x210x220h.

122962 PZ 1

ELETTROPOMPA VOLUMETRICA PERIFERICA IDB35 KW 0,75
Elettropompe

121958

EXCEL

potenza assorbita 550w - 0,75 Hp - ten-
sione 230v / 50Hz - corpo e testa pompa 
in ghisa - velocità 2860 giri/min. - portata 
max 35 lt./min. - prevalenza max mt.36 - 
pescaggio mt.9 - grado di protezione IPX4, 
alimentazione monofase 230v / 50Hz, 
autoprotetto, con condensatore perma-
nente inserito, temperatura acqua max 
40°C - attacco filettato femmina ø 1" in 
entrata e in uscita - peso Kg.5,5 - misure 
mm.270x150x160h.

121958 PZ 1

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA SCM22 KW 0,75
Elettropompe

121965

EXCEL

potenza assorbita 550w -  0,75 Hp - ten-
sione 230v / 50Hz - 1 girante - corpo e te-
sta pompa in ghisa - velocità 2860 giri/min. 
- portata max 80 lt./min. - prevalenza max 
mt.18 - pescaggio mt.8 - grado di prote-
zione IPX4, alimentazione monofase 230v 
/ 50Hz, autoprotetto, con condensatore 
permanente inserito, temperatura acqua 
max 40°C - attacco filettato femmina ø 1" 
in entrata e in uscita - peso Kg.8,8 - misure 
cm.310x165x235h.

121965 PZ 1

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA SCM42 KW 1,1
Elettropompe

122955

EXCEL

potenza assorbita 850w - 1,1 Hp - ten-
sione 230v / 50Hz - 1 girante - corpo e 
testa pompa in ghisa - velocità 2860 giri/
min. - portata max 100 lt./min. - prevalen-
za max mt.26 - pescaggio mt.8 - grado di 
protezione IPX4, alimentazione monofase 
230v / 50Hz, autoprotetto, con conden-
satore permanente inserito, temperatura 
acqua max 40°C - attacco filettato fem-
mina ø 1" in entrata e in uscita - misure 
mm.340x175x235h. - peso Kg.10

122955 PZ 1

ELETTROPOMPA SOMMERSA ABS ACQUE CHIARE 350W (GC-SP 3580LL)
Elettropompe

74933

EINHELL

- 350w di potenza - tensione 230v / 50Hz 
- corpo pompa in ABS - capacità di portata 
max 8000 lt./h. - prevalenza max mt.7,5 - 
profondità max di immersione mt.7 - tem-
peratura max acqua 35°C - cavo di alimen-
tazione mt.10 - a fondo piatto fino a livello 
residuo acqua mm.1 - avvio pompa possi-
bile già a partire da un livello dell'acqua di 
mm.8 - interruttore gallegiante a regolazio-
ne continua - valvola di ritegno integrata - 
avvolgicavo - tenuta ad anello scorrevole di 
alta qualità per una lunga durata - attacco 
a gomito con angolo di 90° da mm.47,8 ( 
1 1/2") - attacco per condotti flessibili da 
mm.25/38 e filettatura esterna da mm.33,3 
(1") -  peso Kg.3,13

74933 PZ 1

ELETTROPOMPA SOMMERSA ABS ACQUE SCURE 370W (GH-DP 3730)
Elettropompe

386753

EINHELL

- potenza assorbita 370w - tensione 230v 
/ 50Hz - corpo pompa in ABS - capacità 
di portata max 9000 lt./h. - prevalenza 
max mt.5 - profondità max di immersio-
ne mt.5 - temperatura max acqua 35°C 
- dimensioni max impurità mm.30 - cavo 
di alimentazione mt.10 - impugnatura - in-
terruttore galleggiante regolabile in altezza 
in continuo - guarnizione di ottima qualità 
- avvolgicavo integrato - attacco universa-
le - raccordo universale per mm.25 (1") e 
mm.32 (1 1/4") - raccordo tubo mm.33,3 
filettatura maschio - gomito 90° mm.47,8 
(1 1/2") - peso kg.4,3

386753 PZ 1
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ELETTROPOMPA SOMMERSA ABS ACQUE SCURE 780W (GC-DP 7835)
Elettropompe

386760

EINHELL

- potenza assorbita 370w - tensione 230v 
/ 50Hz - corpo pompa in ABS - capacità 
di portata max 15700 lt./h. - prevalenza 
max mt.8 - profondità max di immersione 
mt.7 - temperatura max acqua 35°C - di-
mensioni max impurità mm.35 - cavo di 
alimentazione mt.10 - impugnatura - inter-
ruttore galleggiante regolabile in altezza in 
continuo - tenuta ad anello scorrevole di 
alta qualità - avvolgicavo integrato - raccor-
do universale per mm.25 (1") e mm.32 (1 
1/4") - raccordo tubo mm.33,3 filettatura 
maschio - gomito 90° mm.47,8 (1 1/2") - 
peso kg.5,22

386760 PZ 1

ELETTROPOMPA SOMMERSA INOX ACQUE SCURE 520W (GC-DP 5225N)
Elettropompe

74957

EINHELL

- potenza assorbita 520w - tensione 230v / 
50Hz - corpo pompa in acciaio inox - capa-
cità di portata max 10000 lt./h. - prevalenza 
max mt.7 - profondità max di immersione 
mt.5 - temperatura max acqua 35°C - di-
mensioni max impurità mm.25 - cavo di 
alimentazione mt.10 - impugnatura - inter-
ruttore galleggiante regolabile in altezza in 
continuo - guarnizione di ottima qualità - 
avvolgicavo integrato - raccordo universale 
per mm.25 (1") e mm.32 (1 1/4") - raccor-
do tubo mm.33,3 filettatura maschio - go-
mito 90° mm.47,8 (1 1/2") - peso kg.4,76

74957 PZ 1

ELETTROPOMPA SOMMERSA INOX ACQUE SCURE 1000W (GC-DP 1020N)
Elettropompe

75077

EINHELL

- 1000w di potenza - tensione 230v / 50Hz 
- corpo pompa in acciaio inox - capacità di 
portata max 18000 lt./h. - prevalenza max 
mt.9 - profondità max di immersione mt.5 
- temperatura max acqua 35°C - dimensio-
ni max impurità mm.20 - cavo di alimenta-
zione mt.10 - impugnatura - interruttore 
galleggiante regolabile in altezza - attac-
chi universali per tubi da mm.19 (3/4") e 
mm.25 (1") - attacchi universali per tubi da 
mm.32 (1 1/14") e mm.38 (1 1/2") - peso 
kg.7,15

75077 PZ 1

ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE ABS 650W (GC-GP 6538)
Elettropompe

386777

EINHELL

- 650w di potenza - tensione 230v / 50Hz 
- corpo pompa in ABS - capacità di portata 
max 3800 lt./h - prevalenza max mt.36 - 
pressione max di mandata 3.6 bar - altezza 
max aspirazione mt.8 - temperatura acqua 
max 35°C - cavo di alimentazione mt.1,4 - 
interruttore acceso/spento - vite di immis-
sione dell'acqua - vite di scarico dell'acqua 
- impugnatura per il trasporto - raccordo 
aspirazione mm.33,3 - raccordo pressione 
mm.33,3 - peso kg.6,13

386777 PZ 1

ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE ABS/INOX 900W (GE-GP 9041E)
Elettropompe

10054

EINHELL

- 900w di potenza - tensione 230v / 50Hz - 
corpo pompa in ABS/acciaio inox - capacità 
di portata max 4100 lt./h - prevalenza max 
mt.48 - pressione max di mandata 4.8 bar 
- altezza max aspirazione mt.8 - tempera-
tura acqua max 35°C - cavo di alimenta-
zione mt.1,5 - interruttore acceso/spento 
- grande apertura di immissione dell'acqua 
- filtro preliminare con valvola di ritegno 
integrata - vite di scarico dell'acqua - impu-
gnatura per il trasporto - ECO Power mag-
giore portata, minor consumo di corrente 
- raccordo aspirazione mm.33,3 - raccordo 
pressione mm.33,3 - peso kg.10,9

10054 PZ 1

ELETTROPOMPA AUTOCLAVE ABS/INOX ACQUE CHIARE 650W (GC-WW 6538 SET)
Elettropompe

386784

EINHELL

- 650w di potenza - tensione 230v / 50Hz - 
corpo pompa in ABS/acciaio inox - capacità 
di portata max 3800 lt./h - prevalenza max 
mt.36 - pressione max di mandata 3.6 bar - 
altezza max aspirazione mt.8 - temperatu-
ra acqua max 35°C - pressione max d'avvio 
1.5 bar - pressione max di spegnimento 3 
bar - serbatoio lt.20 - cavo di alimenta-
zione mt.1,4 - interruttore di pressione - 
manometro - vite di immissione dell'acqua 
- vite di scarico dell'acqua - tubo flessibile 
di asprirazione mt.7 - raccordo aspirazione 
mm.33,3 - raccordo pressione mm.33,3 - 
peso kg.10,5

386784 PZ 1
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ELETTROPOMPA CENTRIFUGA BIGIRANTE 2 CD68S 1100W
Elettropompe

84413

MATRA

potenza assorbita 1.100w - 1,5 Hp - ten-
sione 230v / 50Hz - 2850 g/m. - dotata di 
protezione termica salvamotore e con-
densatore permanente inserito - capacità 
di portata max 140 lt./min. - prevalenza 
max mt.50 - pescaggio max mt.7 - cor-
po e supporto pompa in ghisa - albero 
in acciaio inox AISI 304 - girante in lega 
di ottone stampato - tenuta meccanica - 
motore chiuso autoventilato - protezione 
IP44 - pressione max 6bar - temperatura 
acqua max 90°C - attacco filetto femmi-
na ø 1"1/4 in entrata e in uscita - misure 
mm.385x210x264h. - peso Kg.20

84413 PZ 1

ELETTROPOMPA SOMMERSA 750W VENUS 100
Elettropompe

132466

MATRA

- 750w potenza assorbita - 1 Hp - ten-
sione 230v / 50Hz monofase con quadro 
condensatore inserito in quadro, protet-
tore termico incorporato e interrutto-
re - corpo pompa in ottone - camicia in 
acciaio inossidabile AISI 304 e motore AISI 
420 - doppia tenuta meccanica alumina-
carbone-grafite - motore in bagno di liqui-
do refrigerante - grado di protezione IP58 
- isolamento classe B - capacità di portata 
da 5 lt./min. a max 50 lt./min. - profondità 
di immersione da mt.5 a max mt.50 - tem-
peratura max liquido movimentato 40°C 
- collegamento del tubo ø 1" - fornita con 
cavo di alimentazione da mt.20 - misure ø 
mm.98x460h - peso Kg.15

132466 PZ 1

ELETTROPOMPA SOMMERSA 1100W GENIUS 150/14
Elettropompe

132473

MATRA

potenza assorbita 1100w - 1,5 Hp - ten-
sione 230v / 50Hz - motore monofase con 
condensatore inserito in quadro, protetto-
re termico incorporato - protezione IP58 
- isolamento classe B - capacità di portata 
da 5 lt./min. a max 95 lt./min. - profondità di 
immersione da mt.5 a max mt.69 - aspira-
ziazione, mandata in bronzo - giranti in tec-
nopolimero - camicia in acciaio inox AISI 
304 - albero motore AISI 316 - fornita con 
cavo di alimentazione da mt.30 HF7RNF 
con spina schuko e quadro di comando, 
interruttore e condenzatore - valvola di 
ritegno incorporata - motore in bagno 
liquido refrigerante - temperatura max li-
quido movimentato 40°C - collegamento 
del tubo ø 1"1/4  - misure ø mm.98x1005h. 
- peso Kg.25

132473 PZ 1

QUADRO DI COMANDO E PROTEZIONE PER POMPE SOMMERSE
Quadri di comando per elettropompe

132480

MATRA

portata max di utilizzo 1,5 Hp - 1100w 
10A - tensione di alimentazione 230v / 
50/60Hz monofase - grado di protezione 
IP44

132480 PZ 1

GALLEGGIANTE ELETTRICO A IMMERSIONE
Galleggianti per elettropompe

126182

interruttore ad immersione per elettro-
pompe - alimentazione 250v / 50/60Hz - 
cavo da mt.5 - temperatura max di utilizzo 
60° C

126182 PZ 1

PRESSOSTATO MONOFASE PER AUTOCLAVE PM/5
Pressostati per autoclave

126175

pressostato monofase per elettropompe 
- range di regolazione 1,0 - 5,0 bar - con-
nessione girevole F 1/4" - IP44 - senza scala 
graduata - pressione massima di esercizio 
5 bar - temperatura ambiente massimo 
55 °C - temperatura fluido massima 55 
°C - senza cavi - temperatura di fabbrica 
min.1,4 max 2,8 - contatto elettrosaldato 
16(10) A

126175 PZ 1

PRESSOSTATO PER AUTOCLAVE SQUARE-D
Pressostati per autoclave

84468

SQUARE

interruttore a pressione per impianti con 
autoclave - alimentazione 250v / 50/60Hz 
- campo di regolazione da 1,4/4,6 bar - 
taratura di fabbrica 1,4/2,8 bar - attacco 
filettato dotato di ghiera fissa da 1/4" GAS

84468 PZ 1

PRESSOSTATO MONOFASE PER AUTOCLAVE CON MANOMETRO INTEGRATO PM5-3W
Pressostati per autoclave

244145

pressostato monofase per eletttropompe  
- range di regolazione 1,0 - 5,0 bar - con-
nessione 3 vie in plastica 1" - IP44 - senza 
scala graduata - pressione massima di eser-
cizio 5 bar - temperatura ambiente mas-
sima 55 °C - temperatura fluido massima 
55 °C - taratura fabbrica min 1,4 max 2,8 
- contatto elettrosaldatao 16(10) A

244145 PZ 1
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REGOLATORE ELETTRONICO BRIO 2000 M
Regolatori di pressione per elettropompe

126168

dispositivo di controllo per elettropompe 
completo di manometro - pressione di 
avvo regolabile da 1 a 3,5 bar - corrente 
massima 12 A - connessione ingresso-
uscita M 1" - completo di cavi elettrici 3x1 
mmq H05 R-NF con spina schuko cm.130 
e spezzone cm.45 - IP65 - pressione mas-
sima di esercizio 10 bar - temperatura 
ambiente massima 55 °C - temperatura 
fluido massima 35 °C - pressione di avvio 
di fabbrica 1,5

126168 PZ 1

SFERA PER AUTOCLAVE LT.24
Vasi per autoclave

25218

con membrana intercambiabile per acqua 
sanitaria - pressione massima di esercizio 8 
bar - temperatura max +99°C

25218 - lt.24 - ø cm.36x35,5h. - 1" PZ 1

MEMBRANA PER SFERA LT.24
Membrane per sfere autoclavi

25225

membrana a sacco per vasi di espansione 
in gomma EPDM - bocca ø mm.80 - vo-
lume lt.24

25225 PZ 35/5

MANOMETRO PER POMPE CON ATTACCO RADIALE
Manometri per pompe

84475

con cassa in ABS a secco - inizio scala 
(bar):0 fondo scala (bar):6

84475 - ø mm.50 con attacco radiale raccordo M 1/4" PZ 1

CONTATORE PER ACQUA FREDDA 5 CIFRE
Contatori per acqua

29681

a getto unico, quadrante bagnato a rulli nu-
meratori, trasmissione meccanica, cassa in 
ottone verniciato con vernice epossidica, 
completo di coperchietto di protezione e 
raccordi a bocchettoni con guarnizioni - 
attacco 1/2"

29681 PZ 1

CONTATORE PER ACQUA FREDDA 8 RULLI
Contatori per acqua

20794

a getto unico, quadrante asciutto con let-
tura diretta su rulli numerati e ruotabili 
a 360° per facilitare la lettura in caso di 
istallazione in nicchia; trasmissione a tur-
bina con giunto magnetico brevettato, può 
essere impiegato con acqua calda fino a 
90°C. Cassa in ottone titolato placcata 
colore argento completo di raccordi a 
bocchettoni con guarnizioni - attacco 1/2"

20794 PZ 1

VETRI DI RICAMBIO PER CONTATORE
Vetri per contatori acqua

89616

89616 - ø mm.67X10 PZ 10

TUBO SPIRALATO PER ALIMENTI
Tubi spiralati per alimenti

54515

in rotoli da mt.25, adatto per mandata e 
aspirazione liquidi

54515 - ø mm.20 interno MT 25

54898 - ø mm.25 interno MT 25

54928 - ø mm.30 interno MT 25

55215 - ø mm.35 interno MT 25

55451 - ø mm.40 interno MT 25

55482 - ø mm.50 interno MT 25

55598 - ø mm.60 interno MT 25

206433 - ø mm.80 interno MT 25

RACCORDO PER POMPE PORTAGOMMA DRITTO
Raccordi per elettropompe

197410

in nylon, filetto maschio

197410 - M 3/4" x ø mm.20 PZ 20

197427 - M 3/4" x ø mm.25 PZ 20

197434 - M 1" x ø mm.25 PZ 10

197441 - M 1" x ø mm.30 PZ 10
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RACCORDO PER POMPE PORTAGOMMA DRITTO
Raccordi per elettropompe

197410

in nylon, filetto maschio

197458 - M 1"1/4 x ø mm.30 PZ 10

197465 - M 1"1/4 x ø mm.35 PZ 10

197472 - M 1"1/4 x ø mm.40 PZ 10

197489 - M 1"1/2 x ø mm.40 PZ 10

197496 - M 1"1/2 x ø mm.50 PZ 5

239523 - M 2" x ø mm.60 PZ 5

RACCORDO PORTAGOMMA CURVO 90° IN POLIAMMIDE (NYLON 66) PA
Raccordi per elettropompe

197502

raccordo portagomma curvo a 90° per 
tubo DN flessibili con filettatura esterna 
GAS cilindro UNI ISO 228/1 - filettatura 
estremità maschio filettata - in poliammio-
de nylon 66 PA - colore naturale - pressio-
ne di esercizio: 16 bar a 20°C - temperatu-
rata massima di esercizio: 90°C

197502 - M 3/4" x DN ø mm.20 25/32" PZ 20

197519 - M 3/4" x DN ø mm.25 1" PZ 5

197526 - M 1" x DN ø mm.25 1" PZ 5

197533 - M 1" x DN ø mm.30 1"3/16 PZ 10

197540 - M 1"1/4 x DN ø mm.30 1"3/16 PZ 10

RACCORDI A 3 PEZZI PER POMPE CON PORTAGOMMA DRITTO
Raccordi per elettropompe

197236

in nylon, filetto maschio, sede conica

197236 - M 3/4" x ø mm.20 PZ 10

197250 - M 1" x ø mm.25 PZ 10

197267 - M 1" x ø mm.30 PZ 10

197274 - M 1"1/4 x ø mm.30 PZ 10

197281 - M 1"1/4 x ø mm.35 PZ 10

197298 - M 1"1/4 x ø mm.40 PZ 10

197304 - M 1"1/2 x ø mm.40 PZ 10

197311 - M 1"1/2 x ø mm.50 PZ 5

239530 - M 2" x ø mm.60 PZ 5

RACCORDI A 3 PEZZI PER POMPE CON PORTAGOMMA CURVO
Raccordi per elettropompe

197328

in nylon, filetto maschio, sede conica

197328 - M 3/4" x ø mm.20 PZ 10

197342 - M 1" x ø mm.25 PZ 10

197359 - M 1" x ø mm.30 PZ 10

197366 - M 1"1/4 x ø mm.30 PZ 10

197373 - M 1"1/4 x ø mm.35 PZ 5

197380 - M 1"1/4 x ø mm.40 PZ 10

197397 - M 1"1/2 x ø mm.40 PZ 10

197403 - M 1"1/2 x ø mm.50 PZ 2

RACCORDO PORTAGOMMA 3 PEZZI IN NYLON
Raccordi portagomma

122498

in PA

122498 - ø mm.20x44,5h. filetto M 29x1,75 PZ 5

122382 - ø mm.25x52,5h. filetto M 42x3 PZ 5

122399 - ø mm.30x61h. filetto M 42x3 PZ 10

122405 - ø mm.35x68h. filetto M 52x3 PZ 5

122412 - ø mm.40x68h. filetto M 52x3 PZ 5

122429 - ø mm.50x73h. filetto M 67x3 PZ 5

VALVOLA DI FONDO CON FILTRO
Valvole di fondo

270205

in polipropilene, compatibile per uso ali-
mentare

270205 - F 3/4"  ø mm. PZ 5

197618 - F 1"  ø mm.40x100 PZ 5

197625 - F 1"1/4  ø mm.50x124 PZ 1

197632 - F 1"1/2  ø mm.50x124 PZ 5
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RACCORDO FILETTATO E PORTAGOMMA IN OTTONE
Raccordi portagomma

128223

128223 - filetto M 1/2" portagomma ø mm.16 PZ 5

128230 - filetto M 1/2" portagomma ø mm.20 PZ 5

128247 - filetto M 3/4" portagomma ø mm.20 PZ 5

128254 - filetto M 3/4" portagomma ø mm.25 PZ 15

128261 - filetto M 1" portagomma ø mm.25 PZ 10

128278 - filetto M 1" portagomma ø mm.30 PZ 5

128285 - filetto M 1"1/4 portagomma ø mm.30 PZ 5

128292 - filetto M 1"1/4 portagomma ø mm.35 PZ 5

128308 - filetto M 1"1/4 portagomma ø mm.40 PZ 5

RACCORDO PORTAGOMMA 3 PEZZI IN OTTONE
Raccordi portagomma

128179

ghiera filettata con sede conica

128179 - ø mm.15 PZ 5

128186 - ø mm.18 PZ 5

128193 - ø mm.20 PZ 5

128209 - ø mm.25 PZ 5

128216 - ø mm.30 PZ 1

ATTACCO RAPIDO A BAIONETTA MASCHIO OTTONE
Raccordi rapidi a baionetta

31875

IL CAMPO

31875 - M 1/2" PZ 5

34333 - M 3/4" PZ 10

34739 - M 1" PZ 10

34975 - M 1"1/4 PZ 10

34982 - M 1"1/2 PZ 5

ATTACCO RAPIDO A BAIONETTA FEMMINA OTTONE
Raccordi rapidi a baionetta

35194

IL CAMPO

35194 - F 1/2" PZ 10

35200 - F 3/4" PZ 10

35248 - F 1" PZ 10

35354 - F 1"1/4 PZ 10

155335 - F 1"1/2 PZ 10

ATTACCO RAPIDO BAIONETTA CON PORTAGOMMA OTTONE
Raccordi rapidi a baionetta

167130

IL CAMPO

167130 - mm.12  1/2" PZ 10

35385 - mm.15  5/8" PZ 10

35446 - mm.20  3/4" PZ 10

35491 - mm.25  1" PZ 10

35521 - mm.30  1"1/4 PZ 10

35774 - mm.38/40  1"1/2 PZ 10

ATTACCO RAPIDO A BAIONETTA A TAPPO OTTONE
Raccordi rapidi a baionetta

36948

IL CAMPO

36948 PZ 5

GUARNIZIONE PER RACCORDI RAPIDI A BAIONETTA
Guarnizioni per raccordi rapidi

37051

IL CAMPO

37051 PZ 10
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RACCORDO VX DRITTO MASCHIO PER TUBO POLIETILENE ART.015
Raccordi in ottone per tubi in polietilene

240512

ITAP

raccordo dritto maschio, corpo ottone 
- temperatura minima e massima di eser-
cizio -20°C, 110°C - pressione nominale 
25bar - adatto all'utlilizzo con tubi in po-
lietilene a bassa e alta densità

240512 - M 1/2" x ø mm.20 PZ 20/5

240529 - M 3/4" x ø mm.25 PZ 15/5

240536 - M 1" x ø mm.32 PZ 4

240543 - M 1"1/4 x ø mm.40 PZ 6/2

RACCORDO VX DRITTO FEMMINA PER TUBO POLIETILENE ART.010
Raccordi in ottone per tubi in polietilene

240475

ITAP

raccordo dritto femmina, corpo ottone 
- temperatura minima e massima di eser-
cizio -20°C, 110°C - pressione nominale 
25bar - adatto all'utlilizzo con tubi in po-
lietilene a bassa e alta densità

240475 - F 1/2" x ø mm.20 PZ 20/5

240482 - F 3/4" x ø mm.25 PZ 15/3

240499 - F 1" x ø mm.32 PZ 12/1

240505 - F 1"1/4 x ø mm.40 PZ 6/1

RACCORDO VX DI ACCOPPIAMENTO A "T" PER TUBO POLIETILENE ART.030
Raccordi in ottone per tubi in polietilene

240598

ITAP

raccordo di accoppiamento a T, corpo ot-
tone - temperatura minima e massima di 
esercizio -20°C, 110°C - pressione nomi-
nale 25bar - adatto all'utlilizzo con tubi in 
polietilene a bassa e alta densità

240598 - ø mm.20 PZ 6

240604 - ø mm.25 PZ 6/1

240611 - ø mm.32 PZ 4/1

240628 - ø mm.40 PZ 4/1

RACCORDO VX A "T" FEMMINA PER TUBO POLIETILENE ART.035
Raccordi in ottone per tubi in polietilene

240635

ITAP

raccordo a T femmina, corpo ottone - tem-
peratura minima e massima di esercizio 
-20°C, 110°C - pressione nominale 25bar 
- adatto all'utlilizzo con tubi in polietilene a 
bassa e alta densità

240635 - F 1/2" x ø mm.20 PZ 8/2

240642 - F 3/4" x ø mm.25 PZ 6/1

240659 - F 1" x ø mm.32 PZ 4/1

240666 - F 1"1/4 x ø mm.40 PZ 4/1

RACCORDO VX DI ACCOPPIAMENTO DRITTO PER TUBO POLIETILENE ART.020
Raccordi in ottone per tubi in polietilene

240550

ITAP

raccordo di accoppiamento dritto, corpo 
ottone - temperatura minima e massima di 
esercizio -20°C, 110°C - pressione nomi-
nale 25bar - adatto all'utlilizzo con tubi in 
polietilene a bassa e alta densità

240550 - ø mm.20 PZ 12/2

240567 - ø mm.25 PZ 10/1

240574 - ø mm.32 PZ 4

240581 - ø mm.40 PZ 4/1

RACCORDO VX DI ACCOPPIAMENTO A "L" PER TUBO POLIETILENE ART.050
Raccordi in ottone per tubi in polietilene

240758

ITAP

raccordo di accoppiamento a L, corpo ot-
tone - temperatura minima e massima di 
esercizio -20°C, 110°C - pressione nomi-
nale 25bar - adatto all'utlilizzo con tubi in 
polietilene a bassa e alta densità

240758 - ø mm.20 PZ 12/1

240765 - ø mm.25 PZ 1

240772 - ø mm.32 PZ 6/1

240789 - ø mm.40 PZ 4/1

RACCORDO VX A "L" MASCHIO PER TUBO POLIETILENE ART.040
Raccordi in ottone per tubi in polietilene

240673

ITAP

raccordo a L maschio, corpo ottone - tem-
peratura minima e massima di esercizio 
-20°C, 110°C - pressione nominale 25bar 
- adatto all'utlilizzo con tubi in polietilene a 
bassa e alta densità

240673 - M 1/2" x ø mm.20 PZ 5

240680 - M 3/4" x ø mm.25 PZ 12/1

240697 - M 1" x ø mm.32 PZ 8/1

240703 - M 1"1/4 x ø mm.40 PZ 6/1

RACCORDO VX A "L" F PER TUBO POLIETILENE ART.045
Raccordi in ottone per tubi in polietilene

240710

ITAP

raccordo a L femmina, corpo ottone - tem-
peratura minima e massima di esercizio 
-20°C, 110°C - pressione nominale 25bar 
- adatto all'utlilizzo con tubi in polietilene a 
bassa e alta densità

240710 - F 1/2" x ø mm.20 PZ 5

240727 - F 3/4" x ø mm.25 PZ 12/1

240734 - F 1" x ø mm.32 PZ 8/2

240741 - F 1"1/4 x ø mm.40 PZ 6/1



Agricoltura e Giardinaggio
CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

137Agricoltura e GiardinaggioGiovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

RACCORDO IN OTTONE 5 VIE
Raccordi per elettropompe

84482

ITAP

in ottone sabbiato - adatto per gruppo 
pompa autoclave attacco MF 1"

84482 PZ 1

VALVOLA DI FONDO PER ACQUA ART.140
Valvole di fondo

228480

ITAP

corpo ottone sabbiato, guarnizione in gom-
ma - temperatura di esercizio da 0°C a + 
90°C

228480 - F 1/2" - pressione esercizio 10 bar PZ 12/2

24358 - F 3/4" - pressione esercizio 10 bar PZ 12/2

24365 - F 1" - pressione esercizio 10 bar PZ 12/1

24372 - F 1"1/4 - pressione esercizio 8 bar PZ 1

24570 - F 1"1/2 - pressione esercizio 8 bar PZ 1

228497 - F 2" - pressione esercizio 8 bar PZ 1

FILTRO IN ACCIAIO INOX PER VALVOLE ART.102
Filtri per valvole di fondo

228442

ITAP

rete in acciaio inox, parte filettata in nylon 
- adatto per valvole: EUROPA, YORK, 
ROMA e BLOCK

228442 - M 3/8" PZ 30/5

228459 - M 1/2" PZ 30/5

24327 - M 3/4" PZ 5

24334 - M 1" PZ 5

24341 - M 1"1/4 PZ 10/5

228466 - M 1"1/2 PZ 10/5

228473 - M 2" PZ 4/1

VALVOLA DI RITEGNO PER ACQUA "YORK" ART.103
Valvole di ritegno

228404

ITAP

corpo ottone lucido, piattello in nylon - te-
nuta in NBR - molla in acciao inox - tem-
peratura di esercizio da 20°C a + 100°C

228404 - F 3/8" - pressione esercizio 12 bar PZ 10/1

75978 - F 1/2" - pressione esercizio 12 bar PZ 10/2

75985 - F 3/4" - pressione esercizio 12 bar PZ 8/4

75992 - F 1" - pressione esercizio 12 bar PZ 8/2

VALVOLA DI RITEGNO PER ACQUA "YORK" ART.103
Valvole di ritegno

228404

ITAP

corpo ottone lucido, piattello in nylon - te-
nuta in NBR - molla in acciao inox - tem-
peratura di esercizio da 20°C a + 100°C

76005 - F 1"1/4  - pressione esercizio 10 bar PZ 6/1

VALVOLA DI RITEGNO PER ACQUA "EUROPA" ART.100
Valvole di ritegno

228336

ITAP

corpo ottone lucido, piattello in accia-
io inox - tenuta in NBR - molla in acciao 
inox - temperatura di esercizio da 20°C 
a + 100°C - adatta all'impiego in impianti 
idraulici, di riscaldamento, di condiziona-
mento e pneumatici - installabile in qua-
lunque posizione: orizzontale, verticale e 
obliqua

228336 - F 3/8" - pressione esercizio 25 bar PZ 1

228343 - F 1/2" - pressione esercizio 25 bar PZ 10/5

228350 - F 3/4"- pressione esercizio 25 bar PZ 8/4

228367 - F 1" - pressione esercizio 25 bar PZ 6/2

228374 - F 1"1/4 - pressione esercizio 18 bar PZ 4/1

228381 - F 1"1/2 - pressione esercizio 18 bar PZ 4/1

228398 - F 2" - pressione esercizio 18 bar PZ 2/1

VALVOLA PER ACQUA "CLAPET" ART.130
Valvole di ritegno

228411

ITAP

corpo ottone, piattello in ottone - O-ring 
tappo superiore in NBR - guarnizione del 
tappo esagonale laterale in NBR - molla in 
acciao inox - pressione esercizio 12 bar - 
temperatura di esercizio da 0°C a + 90°C

228411 - F 1/2" PZ 16/1

228428 - F 3/4" PZ 12/2

228435 - F 1" PZ 8/1

RIDUTTORE DI PRESSIONE MIGNON "MINIPRESS" ART.360
Riduttori di pressione

24853

ITAP

corpo in ottone nichelato - pressione in 
ingresso max 15 bar - riduzione regolabile 
in uscita da 1 a 4 bar - pre taratura a 3 
bar - temperatura  di esercizio da 0°C a + 
80°C - adatto ad impianti civili

24853 - FF 1/2" PZ 4/1

228657 - FF 3/4" PZ 4/1
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RIDUTTORE DI PRESSIONE NORMALE "EUROPRESS" ART.143
Riduttori di pressione

24860

ITAP

funzionamento a pistone con sede com-
pensata - corpo in ottone nichelato - attac-
chi filettati femmina/femmina - pressione 
max di entrata 25 bar - pressione di uscita 
da 1 a 6 bar - pretaratura in fabbrica a 3 
bar - attacchi manometro 1/4" sui lati per il 
controllo della pressione in uscita - adatto 
ad impianti industriali e civili

24860 - FF 1/2" PZ 1

228633 - FF 3/4" PZ 1

228640 - FF 1" PZ 1

VALVOLA A SFERA F/F CON MANIGLIA A FARFALLA "VIENNA" ART.092
Valvole a sfera 

92937

ITAP

corpo in ottone nichelato - maniglia a "T" 
farfalla in alluminio - attacchi filettati fem-
mina/femmina - direzione flusso: a passag-
gio normale nei due sensi adatta per im-
pianti di circolazione di fluidi caldi e freddi 
non aggressivi - temperatura  di esercizio 
da 20°C a + 150°C in assenza di vapore

92937 - FF 3/8" - pressione esercizio 50 bar PZ 15/5

25904 - FF 1/2" - pressione esercizio 30 bar PZ 15

25911 - FF 3/4" - pressione esercizio 30 bar PZ 8

31745 - FF 1" - pressione esercizio 30 bar PZ 8

VALVOLA A SFERA M/F CON MANIGLIA A FARFALLA "VIENNA" ART.119
Valvole a sfera 

77101

ITAP

corpo in ottone nichelato - maniglia a "T" 
farfalla in alluminio - attacchi filettati ma-
schio/femmina - direzione flusso: a passag-
gio normale nei due sensi adatta per im-
pianti di circolazione di fluidi caldi e freddi 
non aggressivi - temperatura  di esercizio 
da 20°C a + 150°C in assenza di vapore

77101 - MF 1/2" - pressione esercizio 30 bar PZ 15

77699 - MF 3/4" - pressione esercizio 30 bar PZ 8

77781 - MF 1" - pressione esercizio 30 bar PZ 8

VALVOLA A SFERA M/F PER COLLETTORI MANIGLIA FARFALLA "IDEAL" ART.098
Valvole a sfera 

228503

ITAP

corpo in ottone nichelato - maniglia a "T" 
farfalla in alluminio - attacchi filettati ma-
schio/femmina - adatta all'impiego in im-
pianti idraulici, di riscaldamento e di condi-
zionamento - direzione flusso: a passaggio 
normale nei due sensi adatta per impianti 
di circolazione di fluidi caldi e freddi non 
aggressivi - temperatura  di esercizio da 
20°C a + 150°C in assenza di vapore

228503 - MF 1/2" - pressione esercizio 50 bar PZ 8

228510 - MF 3/4" - pressione esercizio 40 bar PZ 6

228527 - MF 1" - pressione esercizio 40 bar PZ 6

228534 - MF 1"1/4 - pressione esercizio 30 bar PZ 4/1

VALVOLA A SFERA F/F CON MANIGLIA A LEVA "VIENNA" ART.090
Valvole a sfera 

25669

ITAP

corpo in ottone nichelato - maniglia a 
leva in acciaio - attacchi filettati femmina/
femmina - direzione flusso: a passaggio 
normale nei due sensi adatta per impianti 
di circolazione di fluidi caldi e freddi non 
aggressivi - temperatura  di esercizio da 
20°C a + 150°C in assenza di vapore

25669 - FF 3/8" - pressione esercizio 30 bar PZ 12

25270 - FF 1/2" - pressione esercizio 30 bar PZ 15

25287 - FF 3/4" - pressione esercizio 30 bar PZ 8

25294 - FF 1" - pressione esercizio 30 bar PZ 8

228541 - FF 1"1/4 - pressione esercizio 25 bar PZ 4

228558 - FF 1"1/2 - pressione esercizio 25 bar PZ 4/1

228565 - FF 2" - pressione esercizio 25 bar PZ 2/1

VALVOLA A SFERA M/F CON MANIGLIA A LEVA "VIENNA" ART.117
Valvole a sfera 

228572

ITAP

corpo in ottone nichelato - maniglia a 
leva in acciaio - attacchi filettati maschio/
femmina - direzione flusso: a passaggio 
normale nei due sensi adatta per impianti 
di circolazione di fluidi caldi e freddi non 
aggressivi - temperatura  di esercizio da 
20°C a + 150°C in assenza di vapore

228572 - MF 3/8" - pressione esercizio 50 bar PZ 12

75220 - MF 1/2" - pressione esercizio 30 bar PZ 15

75534 - MF 3/4" - pressione esercizio 30 bar PZ 8

75909 - MF 1" - pressione esercizio 30 bar PZ 8

228589 - MF 1"1/4 - pressione esercizio 25 bar PZ 4

228596 - MF 1"1/2 - pressione esercizio 25 bar PZ 4/1

228602 - MF 2" - pressione esercizio 25 bar PZ 2

RUBINETTO A SFERA PESANTE CON MANIGLIA A LEVA ART.132
Rubinetti a sfera

25249

ITAP

corpo in ottone nichelato - raccordo 
portagomma in ottone - maniglia a leva in 
acciaio - adatto per impianti di erogazione 
acqua e liquidi caldi e freddi non aggressivi 
in particolare per giardinaggio e irrigazione 
- temperatura  di esercizio da 20°C a + 
80°C - pressione esercizio 15 bar

25249 - M 3/8" con portagomma F 3/4" PZ 10

25256 - M 1/2" con portagomma F 3/4" PZ 10

25263 - M 3/4" con portagomma F 1" PZ 6

58421 - M 1" con portagomma F 1" PZ 6
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RUBINETTO A SFERA "SPIN" PESANTE CON MANIGLIA A LEVA ART.131
Rubinetti a sfera

345422

ITAP

elevata resistenza al gelo - corpo in otto-
ne nichelato - raccordo portagomma in 
nylon orientabile a 360° - maniglia a leva 
ergonomica in alluminio - temperatura di 
esercizio da -20°C a +80°C - pressione 
esercizio 15bar

345422 - M 1/2" con portagomma F 3/4" PZ 10

RUBINETTO A SFERA CON MANIGLIA A LEVA CON PORTALUCCHETTO ART.144
Rubinetti a sfera

228619

ITAP

corpo in ottone nichelato - raccordo 
portagomma in ottone - maniglia a leva in 
acciaio con portalucchetto - attacco filet-
tato maschio - adatto per impianti di ero-
gazione acqua e liquidi caldi e freddi non 
aggressivi in particolare per giardinaggio e 
irrigazione - pressione esercizio 25 bar - 
temperatura di esercizio da 0°C a + 80°C

228619 - M 1/2" con portagomma F 3/4" PZ 8

228626 - M 3/4" con portagomma F 3/4" PZ 8

VALVOLA A SFERA F/F CON MANIGLIA A FARFALLA "EVOLUTION"
Valvole a sfera 

304825

FIV

corpo in ottone nichelato - con maniglia a 
farfalla in alluminio verniviata rossa - attac-
chi filettati femmina/femmina - temperatua 
di esercizio da -20°C a +120°C

304825 - FF 1/2" - pressione esercizio 50 bar PZ 6

304832 - FF 3/4" - pressione esercizio 40 bar PZ 4

304849 - FF 3/8" - pressione esercizio 50 bar PZ 6

304856 - FF 1" - pressione esercizio 30 bar PZ 2

VALVOLA A SFERA M/F CON MANIGLIA A FARFALLA "EVOLUTION"
Valvole a sfera 

304863

FIV

corpo in ottone nichelato - con maniglia a 
farfalla in alluminio verniviata rossa - attac-
chi filettati maschio/femmina - temperatua 
di esercizio da -20°C a +120°C

304863 - MF 1/2" - pressione esercizio 50 bar PZ 6

304870 - MF 3/4" - pressione esercizio 40 bar PZ 4

304887 - MF 3/8" - pressione esercizio 50 bar PZ 6

304894 - MF 1" - pressione esercizio 30 bar PZ 2

VALVOLA A SFERA F/F CON MANIGLIA A LEVA "EVOLUTION"
Valvole a sfera 

304689

FIV

corpo in ottone nichelato - leva in allumi-
nio verniviata rossa - attacchi filettati fem-
mina/femmina - temperatua di esercizio da 
-20°C a +120°C

304689 - FF 1/2" - pressione esercizio 50 bar PZ 6

304696 - FF 3/4" - pressione esercizio 40 bar PZ 6

304702 - FF 3/8" - pressione esercizio 50 bar PZ 12

304719 - FF 1" - pressione esercizio 30 bar PZ 12/2

304726 - FF 1"1/2 - pressione eservizio 20 bar PZ 1

304733 - FF 1"1/4 - pressione esercizio 25 bar PZ 1

304740 - FF 2" - pressione esercizio 20 bar PZ 1

VALVOLA A SFERA M/F CON MANIGLIA  A LEVA "EVOLUTION"
Valvole a sfera 

304757

FIV

corpo in ottone nichelato - con maniglia a 
leva in alluminio verniviata rossa - attacchi 
filettati maschio/femmina - temperatua di 
esercizio da -20°C a +120°C

304757 - MF 1/2" - pressione esercizio 50 bar PZ 6

304764 - MF 3/4" - pressione esercizio 40 bar PZ 4

304771 - MF 3/8" - pressione esercizio 50 bar PZ 6

304788 - MF 1" - pressione esercizio 30 bar PZ 12/1

304795 - MF 1"1/2 - pressione esercizio 20 bar PZ 1

304801 - MF 1"1/4 - pressione esercizio 25 bar PZ 1

304818 - MF 2" - pressione esercizio 20 bar PZ 1

RUBINETTO A SFERA CON MANIGLIA A LEVA
Rubinetti a sfera

304634

FIV

corpo e portagomma in ottone - maniglia 
a leva in alluminio - temperatura di eserci-
zio da -20°C a +90°C - pressione esercizio 
15 bar

304634 - M 3/8" con portagomma F 3/4" PZ 20/5

304658 - M 1/2" con portagomma F 3/4" PZ 20

304627 - M 3/4" con portagomma F 1" PZ 12/2

304641 - M 1" con portagomma F 1" PZ 4
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VALVOLA A SFERA F/F CON MANIGLIA A FARFALLA
Valvole a sfera 

71727

AGLAIA

in ottone nichelato, direzione flusso: a 
passaggio totale nei due sensi adattata 
per impianti di circolazione di fluidi caldi e 
freddi non aggressivi, limiti di temperatura 
da - 30°C a + 120°C, pressione di esercizio 
max 25/30 bar

71727 - FF 3/8" PZ 30/5

71826 - FF 1/2" PZ 30/5

71857 - FF 3/4" PZ 20/2

71925 - FF 1" PZ 18/2

VALVOLA A SFERA M/F CON MANIGLIA A FARFALLA
Valvole a sfera 

71932

AGLAIA

in ottone nichelato, direzione flusso: a pas-
saggio totale nei due sensi adattata per im-
pianti di circolazione di fluidi caldi e freddi 
non aggressivi

71932 - MF 3/8" PZ 20/2

71994 - MF 1/2" PZ 30/5

72007 - MF 3/4" PZ 20/5

72014 - MF 1" PZ 10/2

VALVOLA A SFERA F/F CON MANIGLIA A LEVA
Valvole a sfera 

112741

AGLAIA

in ottone nichelato, direzione flusso: a pas-
saggio totale nei due sensi adattata per im-
pianti di circolazione di fluidi caldi e freddi 
non aggressivi

112741 - FF 3/8" PZ 30/2

112758 - FF 1/2" PZ 20/5

112765 - FF 3/4" PZ 20/4

112772 - FF 1" PZ 18/2

71000 - FF 1"1/4 PZ 9/1

71413 - FF 1"1/2 PZ 6/1

VALVOLA A SFERA M/F CON MANIGLIA LEVA
Valvole a sfera 

71482

AGLAIA

in ottone nichelato, direzione flusso: a pas-
saggio totale nei due sensi adattata per im-
pianti di circolazione di fluidi caldi e freddi 
non aggressivi

71482 - MF 1/2" PZ 30/5

71499 - MF 3/4" PZ 25/5

71550 - MF 1" PZ 1

71659 - MF 1"1/4 PZ 9/1

RUBINETTO A SFERA CON MANIGLIA A LEVA
Rubinetti a sfera

112826

AGLAIA

in ottone nichelato dotato di rompigetto 
portagomma adatto per impianti di eroga-
zione acqua e liquidi non aggressivi in parti-
colare per giardinaggio e irrigazione

112826 - M 3/8" con portagomma F 3/4" PZ 20/5

112819 - M 1/2" con portagomma F 3/4" PZ 20

113199 - M 3/4" con portagomma F 1" PZ 12

113182 - M 1" con portagomma F 1"1/4 PZ 8/4

RUBINETTO CURVO IN OTTONE CON PORTAGOMMA
Rubinetti per fontane

229807

AGLAIA

corpo ottone finitura lucida, attacco filetto 
maschio, portagomma con ghiera ad avvi-
tare

229807 - M 1/2" con portagomma F 3/4" PZ 1

RUBINETTO CURVO IN OTTONE LUCIDO CON PORTAGOMMA
Rubinetti portagomma

25140

corpo in ottone lucido, attacco filetto ma-
schio, portagomma con ghiera ad avvitare

25140 - M 3/4" con portagomma F 1" PZ 5/1

RACCORDO PORTAGOMMA OTTONE CROMATO PER RUBINETTO
Portagomma per rubinetti

112802

AGLAIA

112802 - ghiera 3/4" in ottone cromato PZ 10

72021 - ghiera 1" in ottone cromato PZ 10

RACCORDO PORTAGOMMA OTTONE PER RUBINETTO
Portagomma per rubinetti

72076

AGLAIA

72076 - ghiera 3/4" in ottone lucido PZ 10

72182 - ghiera 1" in ottone lucido PZ 10
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RUBINETTO ARTISTICO IN OTTONE A VITONE ORO ANTICATO
Rubinetti per fontane

164382

AGLAIA

rosone ø mm.54, bocca a testa di drago, 
con reggisecchio e rompigetto - colore: 
oro anticato

164382 attacco M 1/2" PZ 30/1

RUBINETTO ARTISTICO IN OTTONE A VITONE BRONZO ANTICATO
Rubinetti per fontane

164368

AGLAIA

rosone ø mm.54, bocca a testa di drago, 
con reggisecchio e rompigetto - colore: 
bronzato anticato

164368 attacco M 1/2" PZ 30/1

RUBINETTO ARTISTICO IN OTTONE A LEVA ORO ANTICATO
Rubinetti per fontane

164399

AGLAIA

rosone ø mm.72, bocca a testa di drago, 
con reggisecchio e rompigetto - colore: 
oro anticato

164399 attacco M 1/2' PZ 30/1

RUBINETTO ARTISTICO IN OTTONE A LEVA ORO LUCIDO
Rubinetti per fontane

164429

AGLAIA

rosone ø mm.72, bocca fontana, con reggi-
secchio e rompigetto - colore: oro lucido

164429 attacco M 1/2" PZ 30/1

RUBINETTO A PULSANTE CONTRACCOLPO D’ARIETE
Rubinetti per fontane

101967

in ottone lucido

101967 - attacco M 1/2" PZ 1

FASCETTA STRINGITUBO IN ACCIAIO INOX AISI 430 MM.9,8
Fascette stringitubo

197830

QUALITY

altezza mm.9,8

197830 - ø mm.8/12 PZ 100

181013 - ø mm.10/16 PZ 100

181037 - ø mm.12/20 PZ 100

181044 - ø mm.16/25 PZ 100

181051 - ø mm.20/32 PZ 100

181068 - ø mm.25/40 PZ 50

181075 - ø mm.32/50 PZ 50

181082 - ø mm.40/60 PZ 25

181099 - ø mm.50/70 PZ 25

181105 - ø mm.60/80 PZ 25

197878 - ø mm.60/170 PZ 10

197885 - ø mm.60/215 PZ 10

197892 - ø mm.60/525 PZ 10

181112 - ø mm.80/100 PZ 25

181129 - ø mm.90/110 PZ 25

FASCETTA STRINGITUBO IN ACCIAIO INOX AISI 430 MM.12,7
Fascette stringitubo

181136

QUALITY

altezza mm.12,7

181136 - ø mm.16/25 PZ 50

181143 - ø mm.20/32 PZ 50

181150 - ø mm.25/40 PZ 50

181167 - ø mm.32/50 PZ 50

181174 - ø mm.40/60 PZ 50

181181 - ø mm.50/70 PZ 25

181198 - ø mm.60/80 PZ 25

181204 - ø mm.70/90 PZ 25

181211 - ø mm.80/100 PZ 25

181228 - ø mm.90/110 PZ 25

181235 - ø mm.120/140 PZ 10

181242 - ø mm.150/170 PZ 10

181259 - ø mm.180/200 PZ 10
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FASCETTA STRINGITUBO IN ACCIAIO INOX AISI 304 MM.10
Fascette stringitubo

180801

QUALITY

altezza mm.10

180801 - ø mm.8/12 PZ 100

180818 - ø mm.10/16 PZ 100

180825 - ø mm.12/22 PZ 100

180832 - ø mm.16/27 PZ 100

180849 - ø mm.23/35 PZ 100

180856 - ø mm.25/40 PZ 50

180863 - ø mm.30/45 PZ 50

180870 - ø mm.32/50 PZ 50

180887 - ø mm.40/60 PZ 25

180894 - ø mm.50/70 PZ 25

FASCETTA STRINGITUBO IN ACCIAIO INOX AISI 304 MM.13
Fascette stringitubo

180900

QUALITY

altezza mm.13

180900 - ø mm.23/35 PZ 50

180917 - ø mm.30/45 PZ 50

180924 - ø mm.32/50 PZ 50

180931 - ø mm.40/60 PZ 50

180948 - ø mm.50/70 PZ 25

180955 - ø mm.60/80 PZ 25

180962 - ø mm.80/100 PZ 25

180979 - ø mm.90/110 PZ 25

180986 - ø mm.120/140 PZ 10

180993 - ø mm.150/170 PZ 10

181006 - ø mm.180/200 PZ 10

FASCETTA A MORSETTO CON DADO
Fascette a morsetto con dado

180603

QUALITY

in acciaio tropicalizzato

180603 - ø mm.26/28 - 20h. PZ 10

180610 - ø mm.29/31 - 20h. PZ 10

180627 - ø mm.32/35 - 20h. PZ 10

180634 - ø mm.36/39 - 20h. PZ 10

180641 - ø mm.40/43 - 20h. PZ 10

FASCETTA A MORSETTO CON DADO
Fascette a morsetto con dado

180603

QUALITY

in acciaio tropicalizzato

180658 - ø mm.44/47 - 22h. PZ 10

180665 - ø mm.48/51 - 22h. PZ 10

180672 - ø mm.52/55 - 22h. PZ 10

180689 - ø mm.56/59 - 22h. PZ 10

180696 - ø mm.60/63 - 22h. PZ 10

180702 - ø mm.64/67 - 22h. PZ 10

180719 - ø mm.68/73 - 24,5h. PZ 10

180726 - ø mm.74/79 - 24,5h. PZ 5

180733 - ø mm.80/85 - 24,5h. PZ 5

180740 - ø mm.86/91 - 24,5h. PZ 10

180757 - ø mm.92/97 - 24,5h. PZ 5

180764 - ø mm.98/103 - 24,5h. PZ 5

180771 - ø mm.104/112 - 24,5h. PZ 5

180788 - ø mm.113/121 - 24,5h. PZ 5

180795 - ø mm.131/139 - 26,5h. PZ 10

FASCETTA STRINGITUBO AUTOBLOK
Nastri stringitubo

197847

QUALITY

in acciaio cromato AISI 430, larghezza 
mm.9, confezione in scatola con 8 disposi-
tivi autobloccanti per serrare

197847 - mt.3 BL 1

DISPOSITIVI PER NASTRO STRINGITUBO
Nastri stringitubo

197861

QUALITY

in acciaio cromato AISI 430, conf.da pz.50

197861 SC 1
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NASTRO STRINGITUBO STRIP STEEL UNIBLOK
Nastri stringitubo

6095

NORDIC

in acciaio cromato, altezza mm.9

6095 - mt.30 PZ 1

ESPOSITORE PER TUBO
Espositori per tubo irrigazione

74483

- cm.80x100x190h.con 5 raggere rego-
labili e girevoli, portata Kg.500 prodotto 
in acciaio verniciato a polvere epossidica 
al forno, finiture in acciaio cromato con 
ruote in gomma piena- art.19002-EST  (su 
ordinazione)

74483 PZ 1

TUBO CRISTALLO ALIMENTARE
Tubi per irrigazione

275118

alta qualità

275118 - ø mm. 6 / 9  rot. mt.100 RT 1

24044 - ø mm. 8 / 10 rot. mt.100 RT 1

24051 - ø mm.10 / 14 rot. Mt.50 RT 1

275125 - ø mm. 12 / 16  rot. mt. 50 RT 1

275132 - ø mm. 14 / 18  rot. mt. 50 RT 1

TUBO MAGLIATO
Tubi per irrigazione

94900

IL CAMPO

interno bianco, esterno giallo - resistente 
ai raggi UV - struttura in PVC prodotta a 
5 strati con doppio rinforzo in poliestere 
ad alta tenacità e rete bidirezionale anti-
torzione, prodotto con materiali atossici e 
riciclabili, idonei al passaggio di acqua pota-
bile e liquidi alimentari, strato nero antialga, 
anticalcare, strato bianco atossico - tempe-
rature di utilizzo da -10° a +60° - pressione 
max 27 bar - 12 anni di garanzia

94900 - ø 1/2" rotolo mt.15 RT 1

80125 - ø 1/2" rotolo mt.25 RT 1

94917 - ø 1/2" rotolo mt.50 RT 1

94924 - ø 5/8" rotolo mt.15 RT 1

80118 - ø 5/8" rotolo mt.25 RT 1

TUBO MAGLIATO
Tubi per irrigazione

94900

IL CAMPO

interno bianco, esterno giallo - resistente 
ai raggi UV - struttura in PVC prodotta a 
5 strati con doppio rinforzo in poliestere 
ad alta tenacità e rete bidirezionale anti-
torzione, prodotto con materiali atossici e 
riciclabili, idonei al passaggio di acqua pota-
bile e liquidi alimentari, strato nero antialga, 
anticalcare, strato bianco atossico - tempe-
rature di utilizzo da -10° a +60° - pressione 
max 27 bar - 12 anni di garanzia

94931 - ø 5/8" rotolo mt.50 RT 1

272070 - ø 3/4" rotolo mt.15 RT 1

94948 - ø 3/4" rotolo mt.25 RT 1

94993 - ø 3/4" rotolo mt.50 RT 1

271752 - ø 1" rotolo mt.25 RT 1

95006 - ø 1" rotolo mt.50 RT 1

TUBO ANTIGELO AETERNUM
Tubi per irrigazione

182997

FITT

alta qualità con metratura progressiva, 
prodotto con formulazione a base di pla-
stificanti

182997 - ø mm.13x19 rotolo mt.100 RT 1

109703 - ø mm.15/21 rotolo mt.100 RT 1

109710 - ø mm.19/26 rotolo mt.50 RT 1

109727 - ø mm.22/30 rotolo mt.50 RT 1

109734 - ø mm.25/34 rotolo mt.50 RT 1

183000 - ø mm.30x40 rotolo mt.50 RT 1

183017 - ø mm.35x45 rotolo mt.35 RT 1

316460 - ø mm.40x50 rotolo mt.35 RT 1

TUBO RETINATO
Tubi per irrigazione

8747

FITT

interno nero, esterno verde trasparente, 
resistente ai raggi UV, antialga, pressione 
max fino a 21 bar, con 8 anni di garanzia

8747 - ø 1/2" rotolo mt.15 RT 1

24099 - ø 1/2" rotolo mt.25 RT 1

94276 - ø 1/2" rotolo mt.50 RT 1

8754 - ø 5/8" rotolo mt.15 RT 1

24136 - ø 5/8" rotolo mt.25 RT 1

94481 - ø 5/8" rotolo mt.50 RT 1

8761 - ø 3/4" rotolo mt.25 RT 1

94641 - ø 3/4" rotolo mt.50 RT 1

94658 - ø 1" rotolo mt.50 RT 1
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TUBO NTS YELLOW
Tubi per irrigazione

222594

FITT

interno bianco, esterno giallo con riga blu 
- è molto maneggevole e morbido con 
pellicola di protezione a "schermo totale" 
anti UV che impedisce la formazione di al-
ghe - struttura in PVC prodotta a 6 strati 
con doppio rinforzo in poliestere ad alta 
tenacità e rete bidirezionale antitorzione, 
antinodo, prodotto con materiali atossici, 
idonei al passaggio di acqua potabile e li-
quidi alimentari, strato nero antialga, strato 
bianco atossico - adatto all'uso in ogni sta-
gione - garanzia illimitata

222594 - ø 1/2" rotolo mt.15 RT 6/1

222600 - ø 1/2" rotolo mt.25 RT 5/1

222617 - ø 1/2" rotolo mt.50 RT 3/1

222624 - ø 5/8" rotolo mt.15 RT 5/1

222631 - ø 5/8" rotolo mt.25 RT 4/1

222648 - ø 5/8" rotolo mt.50 RT 2/1

222655 - ø 3/4" rotolo mt.25 RT 2/1

222662 - ø 3/4" rotolo mt.50 RT 1

222570 - ø 1" rotolo mt.25 RT 1

222587 - ø 1" rotolo mt.50 RT 1

275156 - ø 1" 1/4 rotolo mt.25 RT 1

TUBO ESTENSIBILE "YOYO UP" CON RACCORDI, LANCIA E SUPPORTO
Tubi per irrigazione

319010

FITT

a base di elastomeri termoplastici, priva 
di PVC e senza ftalati - sicuro e di elevata 
qualità - l’impiego di materiali approvati dal 
ReacH e dalle normative che tutelano la 
Food Contact Quality, fa di YOYO un tubo 
estensibile idoneo anche per il contatto 
alimentare - la struttura multistrato con 
doppio rinforzo tessile rende il prodotto 
decisamente superiore rispetto agli altri 
tubi estensibili ad oggi presenti sul mer-
cato, combinando flessibilità e morbidezza 
con resistenza e durata nel tempo - com-
patto, leggero e robusto dotato di pistola, 
connettori e attacco rapido con aquastop 
- una volta aperto il tubo si allunga fino 
alla sua massima estensione e alla chiusura, 
svuotando il tubo, ritorna alla sua lunghez-
za di base

319010 - mt.4/10 PZ 1

319027 - mt.7,5/15 PZ 1

319034 - mt.10/20 PZ 1

TUBO MAGIC SOFT IDROEASY 5/8'' CON LANCIA E RACCORDI
Tubi per irrigazione

295246

IDROEASY

l'innovativa struttura interna brevettata, 
fa in modo che sia espandibile grazie alla 
pressione dell'acqua, ritorna automatica-
mente alla dimensione originale dopo l'uso 
-  completamente rivestito di materiale 
soft touch - flessibile, anti torsione e anti 
piega a differenza dei tradizionali tubi in 
plastica, raccordabile a piacere - fornito 
con 2 raccordi universali, lancia 6 funzioni 
e due chiusure (off) - made in Italy

295246 - allungabile fino a mt.7,5 RT 18/1

TUBO MAGIC SOFT IDROEASY 5/8'' CON LANCIA E RACCORDI
Tubi per irrigazione

295246

IDROEASY

l'innovativa struttura interna brevettata, 
fa in modo che sia espandibile grazie alla 
pressione dell'acqua, ritorna automatica-
mente alla dimensione originale dopo l'uso 
-  completamente rivestito di materiale 
soft touch - flessibile, anti torsione e anti 
piega a differenza dei tradizionali tubi in 
plastica, raccordabile a piacere - fornito 
con 2 raccordi universali, lancia 6 funzioni 
e due chiusure (off) - made in Italy

295253 - allungabile fino a mt.15 RT 10/1

295260 - allungabile fino a mt.22,5 RT 5/1

RACCORDO FAST UNIVERSALE PER TUBO SOFT MAGIC IDROEASY
Raccordi in plastica per irrigazione

315661

IDROEASY

315661 PZ 25/5

TUBO POROSO PER IRRIGAZIONE
Tubi per irrigazione

302487

tubo flessibile composto da materiale po-
roso ideale per innaffiare bordure e orti 
senza sprechi - notevole risparmio d'acqua 
- può essere utilizzato sopra il suolo oppu-
re come tubo interrato - istallazione rapida 
e semplice - buona resistenza al calore ed 
elevata flessibilità

302487 - ø mm.12,5 rotolo mt.15 PZ 1

SLITTA IN METALLO ZINCATO PORTAIRRIGATORE CON ATTACCO F 1"
Supporti per irrigatori

136280

attacco F1" per irrigatore e portagomma 
per tubi da 1"

136280 PZ 1
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SUPPORTO TREPPIEDE PORTAIRRIGATORE CON ATTACCO F 1/2"
Supporti per irrigatori

295598

IL CAMPO

in acciaio zincocromato, portagomma per 
tubi con attacco rapido quik, attacco F1/2"

295598 PZ 10/1

SUPPORTO TREPPIEDE PORTAIRRIGATORE CON ATTACCO F 1/2"
Supporti per irrigatori

74537

in acciaio zincocromato, portagomma per 
tubi con attacco rapido quik, attacco F 1/2"

74537 PZ 15/1

SUPPORTO TREPPIEDE REGOLABILE PORTAIRRIGATORE
Supporti per irrigatori

158817

in acciaio zincocromato, tubo centrale 
regolabile da cm.75 a cm.120, portagom-
ma con attacco conico curvo per tubi da 
mm.18/25, attacco per irrigatore

158817 - M 3/4" PZ 1

74544 - M 1" PZ 1

SUPPORTO TREPPIEDE REGOLABILE PORTAIRRIGATORE CON ATTACCO M 1" ¼
Supporti per irrigatori

74575

in acciaio zincocromato, tubo centrale 
regolabile da cm.100 a cm.170, portagom-
ma con attacco conico curvo per tubi da 
mm.30, attacco M 1" ¼

74575 PZ 1

MINIRRIGATORE DA 3/8" DINAMICO CON PUNTALE (7110 - P)
Irrigazione capillare goccia a goccia

125963

NAADAN

attacco con innesto filettato maschio 3/8" 
- ugello verde - tubo pvc cm.50 - attacco 
a baionetta - pressione di esercizio da 1 a 
3,5 bar - ha una gittata di copertura fino a 
cm.140 max

125963 PZ 10

IRRIGATORE M 1/2" A SETTORE VARIABILE IN PLASTICA (435)
Irrigatori

24952

NAADAN

ugello mm.4, diametro coperto mt.26 con 
pressione 2 BAR, portata 0,85 mc/h.; por-
tata 14,1 lt./min.

24952 - da 1° a 360° PZ 5

IRRIGATORE DA 1/2" A SETTORE VARIABILE IN OTTONE (423WP)
Irrigatori

24617

NAADAN

ugello mm.4, diametro coperto mt.25 con 
pressione 2 BAR, portata 0,85 mc/h.; por-
tata 14,1 lt./min.

24617 - da 1 a 360° PZ 1

IRRIGATORE DA 1/2" A SFERA AUTOCOMPENSANTE IN PLASTICA (SUPER 10)
Irrigatori

357548

NAADAN

con meccanismo a sfera, bassa portata e 
getto teso - autocompensante - applicazio-
ne ortive in pieno campo - ugello giallo con 
attacco a baionetta - regolatore di porta-
ta - pressione da 2,5 a 4 bar - diametro 
di irrigazione da mt.20 - 450 l/h - attacco 
filettato maschio da 1/2" - spaziatura fino 
a mt.12

357548 PZ 5

IRRIGATORE DA 1/2" A TURBINA CON SETTORI REGOLABILI (525)
Irrigatori

25645

NAADAN

in plastica silenzioso con settori regolabi-
li, dotato di filtro rimovibile per la pulizia, 
attacco con filetto  M 1/2" ugello mm.4, 
diametro coperto mt.21, con pressione 2 
BAR portata 0,85mc/h. - portata 14,1 lt./
min. ( ART.525 )

25645 PZ 54/1
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IRRIGATORE DA 1/2" BATTENTE CIRCOLARE IN PLASTICA 5022 SD U
Irrigatori

357531

NAADAN

resistente agli urti ed ai raggi UV - pro-
gettato per ottime performance ed un 
getto omogeneo a basse pressioni: so-
luzione innovativa e molto più efficiente 
della vite rompigetto - perfetta uniformi-
tà di distribuzione - eccellente resisten-
za al vento disegnato per cicli brevi di 
irrigazione - doppio ugello - pressione da 
1,5 a 4 bar - diametro di irrigazione da 
mt.18,5 a mt.21,5 - ugello principale viola 
mm.2,5x1,8 - da 450 a 720 l/h - attacco 
filetto maschio da 1/2" - spaziatura fino a 
mt.12

357531 PZ 5

IRRIGATORE "JUNIOR TESO 4" 1 GETTO CIRCOLARE
Irrigatori

262989

SIME

irrigatore di piccola portata in ottone - at-
tacco a vite maschio 1/2"- diametro ugello 
mm.4 - dotato di rompigetto registrabile 
- utilizzabile per l'iirigazione di colture in 
serra ed in zone fortemente ventilate

262989 PZ 1

IRRIGATORE "JUNIOR" 1 GETTO A SETTORE REGOLABILE
Irrigatori

213257

SIME

regolazione settore da 0 a 360° - at-
tacco filettato M 1/2" - ugello ø mm.4 - 
area massima bagnata 460 mq. - portata 
0,55/0,90mc/h.- irrigatore in ottone, lega 
leggera e rilsan a settori regolabili di picco-
la portata circolare - dotato di rompigetto 
registrabile - data la forte inclinazione del 
getto si può impiegare per l'irrigazione 
sottochioma di vigneti e frutteti, per l'irri-
gazione di colture in serra ed in zone for-
temente ventilate

213257 PZ 1

IRRIGATORE "JUNIOR TESO 4" 1 GETTO A SETTORE
Irrigatori

262996

SIME

irrigatore di piccola portata in ottone - at-
tacco a vite maschio 1/2"- diametro ugello 
mm.4 - dotato di rompigetto registrabile 
- utilizzabile per l'iirigazione di colture in 
serra ed in zone fortemente ventilate

262996 PZ 1

IRRIGATORE "SILVER" 1 GETTO A SETTORE VARIABILE
Irrigatori

383

SIME

attacco M 3/4" diametro coperto mt.22 
con pressione 2 BAR, portata 12 lt./min. - 
dotato di 2 ugelli di ricambio con differenti 
portate

383 PZ 1

IRRIGATORE "ZENITH TESO 6" 2 GETTI CIRCOLARE
Irrigatori

263023

SIME

irrigatore di piccola portata in ottone, ac-
ciaio inox e materiali sintetici - attacco a 
vite femmina 1" - diametro ugelli mm.5-4, 
5-5, 5-6 - utilizzabile per l'irrigazione sotto-
chioma di vigneti e frutteti, per l'irrigazione 
di colture in serra e in zone fortemente 
ventilate

263023 PZ 1

IRRIGATORE "JUMBO" 1 GETTO A SETTORE
Irrigatori

263009

SIME

in ottone - attacco a vite femmina 1" - dia-
metro ugello mm.5, 6, 7 - dotato di ugelli 
intercambiabili e di rompigetto registrabile 
- ideale per l'irrigazione sia a bassa pressio-
ne che a pioggia lenta di vigneti, frutteti e 
ortaggere - adatto per l'irrigazione poliva-
lente e la protezione antibrina

263009 PZ 1

IRRIGATORE "JUMBO TESO 6" 1 GETTO A SETTORE
Irrigatori

263016

SIME

irrigatore di piccola portata in ottone - at-
tacco a vite femmina 1" - diametro ugello 
mm.5, 6, 7 - dotato di ugelli intercambiabili 
e di rompigetto registrabile - utilizzabile 
per l'irrigazione sottochioma di vigneti e 
frutteti, per l'irrigazione di colture in serra 
ed in zone fortemente ventilate

263016 PZ 1

IRRIGATORE "FUNNY" 1 GETTO A SETTORE REGOLABILE
Irrigatori

57950

SIME

regolazione settore da 0 a 360°, attacco F 
1" - irrigatore di piccola portata circolare 
e settore regolabile, per medie e basse 
pressioni - dotato di ugelli intercambia-
bili e di un rompigetto a penetrazione 
regolabile, che assicura una precipita-
zione fine e uniformemente distribuita 
- adatto per l’irrigazione di culture miste, 
ortaggi,fiori,frutteti, campi da gioco e per 
la protezione antibrina - dotato di 1 ugello 
di ricambio con differente portata

57950 PZ 1
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IRRIGATORE "IBIS" 2 GETTI CIRCOLARE
Irrigatori

206891

SIME

irrigatore di piccola e media portata - at-
tacco a vite femmina 1" - diametro ugelli 
mm.4-6, 4-8, 4-10 - i due getti, diversamen-
te inclinati, sono muniti di ugelli intercam-
biabili e di rompigetti regolabili in modo 
da ottenere precipitazioni fini e localizzate 
- adatto per terreni e colture di qualsiasi 
natura e sistemazione

206891 PZ 1

IRRIGATORE "IBIS" 2 GETTI A SETTORE REGOLABILE
Irrigatori

57967

SIME

doppio ugello, regolazione settore da 0 a 
360°, attacco F 1" - irrigatore due getti di 
piccola portata circolare e settore regola-
bile, per medie  e basse pressioni - i due 
getti, con diversa inclinazione, sono dotati 
di ugelli intercambiabili e di rompigetti a 
penetrazione regolabile, che permettono 
precipitazioni fini e localizzate a piacimen-
to - adatto per l’irrigazione di culture mi-
ste, ortaggi, fiori, frutteti, campi da gioco - 
dotato di 2 ugelli di ricambio con differenti 
portate e di un rompigetto

57967 PZ 1

IRRIGATORE "K1" 1 GETTO CIRCOLARE
Irrigatori

206921

SIME

irrigatore di media portata - attacco a vite 
femmina 1"1/4 - diametro ugelli mm.8, 9, 
10, 12 - dotato di ugelli intercambiabili e di 
un rompigetto regolabile - adatto per qual-
siasi tipo di impianto e terreni di qualsiasi 
natura ed estensione

206921 PZ 1

IRRIGATORE "K1" 1 GETTO A SETTORE REGOLABILE
Irrigatori

57974

SIME

regolazione settore da 0 a 360° - attacco 
filettato F 1" ¼ - irrigatore di media por-
tata circolare e settore regolabile - dotato 
di ugelli intercambiabili e di rompigetto a 
penetrazione regolabile, che permettono 
precipitazione fine uniformemente distri-
buita - adatto per qualsiasi tipo di impianto 
e si presta per terreni di qualsiasi natura ed 
estensione - dotato di 2 ugelli di ricambio 
con differenti portate

57974 PZ 1

IRRIGATORE "K1 TESO 8" 1 GETTO A SETTORE
Irrigatori

206938

SIME

irrigatore di media portata in ottone - 
attacco a vite femmina 1"1/4 - diametro 
ugelli mm.8, 9, 10 - dotato di rompigetto 
registrabile e di boccagli intercambiabili 
- adatto per l'irrigazione sotto chioma di 
vigneti, agrumeti e frutteti

206938 PZ 1

IRRIGATORE "AMBO" 2 GETTI CIRCOLARE
Irrigatori

206907

SIME

irrigatore di media portata - attacco a vite 
femmina 1"1/2 - diametro ugelli mm.7-
8, 7-10, 7-12, 7-14, 7-16 - dotato di ugelli 
intercambiabili e di un rompigetto regola-
bile - adatto per qualsiasi tipo di impianto 
e terreni di qualsiasi natura ed estensione

206907 PZ 1

IRRIGATORE "AMBO" 2 GETTI A SETTORE
Irrigatori

206914

SIME

irrigatore di media portata - attacco a vite 
femmina 1"1/2 - diametro ugelli mm.7-
8, 7-10, 7-12, 7-14, 7-16 - dotato di ugelli 
intercambiabili e di un rompigetto regola-
bile - adatto per qualsiasi tipo di impianto 
e terreni di qualsiasi natura ed estensione

206914 PZ 1

IRRIGATORE "RIVER" 1 GETTO A SETTORE
Irrigatori

206945

SIME

irrigatore di media portata di ampiezza va-
riabile - attacco a vite femmina 1"1/2 - dia-
metro ugelli mm.10, 12, 14, 16, 18 - dotato 
di ugelli intercambiabili e di un rompigetto 
regolabile ad interferenza fissa o intermit-
tente - adatto per l'irrigazione razionale di 
terreni a semina recenti, di colture delicate 
in fase di germoglio, di ortaggi e di piante 
ornamentali - utilizzabile per gli impianti 
mobili di qualsiasi dimensione

206945 PZ 1

CHIAVI PER IRRIGATORI HUNTER
Pop-up - Accessori

125079

HUNTER

125079 PZ 10

IRRIGATORE POP-UP STATICO DA 1/2" HUNTER PS-02
Pop-up

125055

HUNTER

sollevamento cm.5 - attacco con filetto F 
1/2" - ugello integrato ad arco regolabile 
da 1° a 360°- pressione di esercizio da 1,4 
a 2,8 bar - portata da 0,05 a 1,20mc/h. - 
portata da 0,8 a 20,1 lt/min. - ugello unico 
multifunzione di nuova concezione, fun-
zionamento in presenza di sporcizia anco-
ra migliorato - gittata da mt.3,0 a mt.5,8 
- misure ø mm.35x110h. - filtro di grandi 
dimensioni blocca qualsiasi impurità senza 
compromettere il flusso

125055 - cm.5 da 1 a 360° PZ 10
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IRRIGATORE POP-UP STATICO DA 1/2" HUNTER PS-04
Pop-up

125062

HUNTER

sollevamento cm.10 - attacco con filetto 
F 1/2" - ugello integrato ad arco regolabile 
da 1° a 360° - pressione di esercizio da 1,4 
a 2,8 bar - portata da 0,05 a 1,20mc/h. - 
portata da 0,8 a 20,1 lt/min. - ugello unico 
multifunzione di nuova concezione, funzio-
namento in presenza di sporcizia ancora 
migliorato - gittata diametro coperto da 
mt.3 a mt.5,8 - misure ø mm.35x160h. - 
filtro di grandi dimensioni blocca qualsiasi 
impurità senza compromettere il flusso

125062 - cm.10 da 1 a 360° PZ 10

IRRIGATORE POP-UP A TURBINA DA 1/2" HUNTER SRM
Pop-up

125093

HUNTER

sollevamento cm.10 - attacco con filetto  F 
1/2" - arco regolabile da 40° a 360° - pres-
sione di esercizio da 2,1 a 3,4 bar - portata 
da  0,10 a 0,77mc/h. - portata da 1,6 a 12,9 
lt/min. - 6 ugelli semplici, utilizzabili con il 
nuovo dispositivo integrato di regolazione 
della gittata (vite rompigetto) permette 
un'irrigazione presisa senza traboccamenti, 
un solo giro di vite e sarete in grado di 
irrigare dove desiterate - gittata da mt.4,3 
a mt.9,1- diametro di copertura da mt.7,6 
a mt.13,7 - misure ø mm.55x170h. - tur-
bina lubrificata ad acqua che assicura una 
lunga durata - filtro di grandi dimensioni 
che mette fine all'ostruzione degli ugelli - 
statore variabile che mantiene la velocità 
di rotazione costante a prescindere dalle 
dimensioni dell'ugello e dalla pressione 
d'esercizio

125093 - cm.10 da 40° a 360° PZ 5

POP-UP IRRIGATORE A TURBINA DA 3/4" HUNTER PGP
Pop-up

125086

HUNTER

sollevamento cm.10 - attacco filettato 
femmina da 3/4"-arco regolabile da 40° a 
360°- pressione di esercizio da 2,1 a 4,8 
bar- portata da.0,11 a 3,27 mc/h. - portata 
da 1,9 a 54,5 lt/min. - 12 ugelli standard 
adatti ad ogni impiego - gittata da mt.6,7 a 
mt.15,9 - diametro di copertura da mt.7,6 
a mt.13,7 - misure ø mm.70x190h. - la co-
pertura integrale in gomma protegge dalle 
impurità, senza staccarsi dal corpo - la tur-
bina lubrificata ad acqua assicura una lunga 
durata

- filtro di grandi dimensioni che mette fine all'ostruzione degli ugelli

125086 - cm.10 da 40° a 360° PZ 5

CHIAVETTA PER TESTINA ROTARY K-RAIN
Pop-up

207331

RAIN

207331 PZ 1

IRRIGATORE POP-UP RAIN STATICO DA 1/2"
Pop-up

207317

RAIN

pressione di esercizio min 1,4 max 2,7 - 
portate testine da 1,5 l/min a 16,7 l/min - 
adatto per tutte le testine femmine - testi-
na premontata 15A - valvola antidrenaggio 
opzionale

207317 - attacco 1/2", alzo cm.5 PZ 5

207324 - attacco 1/2", alzo cm.10 PZ 5

IRRIGATORE POP-UP K-RAIN MINI PRO DINAMICO DA 1/2" UGELLO 1,5
Pop-up

207294

RAIN

pressione di esercizio min 2,1 bar max 3,4 
bar - portate testine da 2,8 l/min a 12,5 l/
min - settori regolabili da 40° a 360° - 5 
ugelli intercambiabili - angolo di traiettoria 
26° - ugello 1,5 premontato - raggi da 5,1m 
a 9,0m - coperchio con indicatore di ango-
lo - altezza corpo cm.15

207294 - attacco 1/2", alzo cm.10 PZ 5

IRRIGATORE POP-UP K-RAIN SUPER PRO DINAMICO DA 3/4" S075 UGELLO 2,5
Pop-up

207300

RAIN

pressione di esercizio min 2,1 bar max 4,8 
bar - portate ugelli da 1,70 l/min a 35,96 l/
min - settori regolabili da 40° a 360° - 360° 
continuo - 9 ugelli intercambiabili con tra-
iettoria 26° - 4 ugelli intercambiabili con 
traiettoria 12° - ugello 2,5 premontato - 
raggi da 7,9m a 14,9m - tassi di precipita-
zione da 1,2 a 18mm/ora circa - coperchio 
con indicatore di angolo - dispositivo an-
tivandalo con memorizzazione dell'angolo 
di lavoro e orientamento - dispositivo di 
chiusura dell'acqua sul coperchio - dispo-
sitivo riduzione della gittata - valvola an-
tidrenaggio - altezza corpo cm.19 - inter-
cambiabile con irrigatore PGP

207300 - attacco 3/4", alzo cm. 10 PZ 5

IRRIGATORE POP-UP K-RAIN SUPER PRO DINAMICO DA 3/4" S075-D UGELLO 3
Pop-up

323635

RAIN

pressione di esercizio min 2,1 bar max 5 
bar - portate testine da 4,20 l/min a 26,70 
l/min - settori regolabili da 40° a 360° - 
360° continuo - 8 ugelli intercambiabili con 
traiettoria 25° - 4 ugelli intercambiabili con 
traiettoria 11° - ugello 3 premontato - rag-
gi da 9,4m a 14,3m - coperchio in gomma 
- diminuzione della distanza fino al 75% 
con proporzionale riduzione del flusso - 
esclusivo sistema di regolazione del raggio 
- valvola antidrenaggio opzionale- altezza 
corpo cm.18,5 - intercambiabile con irriga-
tore PGP con regolazione gettata

323635 - attacco 3/4", alzo cm. 10 PZ 5
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TESTINA ROTARY PER IRRIGATORI K-RAIN
Pop-up - Accessori

207263

RAIN

testina femmina multigetto - pressione di 
esercizio min. 2,0 bar max 3,5 bar - basso 
consumo d'acqua

207263 - da 80° a 360° - mt.4,3 - colore verde PZ 1

207270 - da 80° a 360° - mt.6,4 - colore blu PZ 1

207287 - da 80° a 360° - mt.8,2 - colore rosso PZ 1

282932 - striscia lato sinistro - mt 4,9 - colore oliva PZ 1

282956 - striscia lato destro - mt 4,9 - colore arancione PZ 1

282949 - centro striscia  - mt 9,7 - colore marrone PZ 1

POZZETTO PVC TONDO CON COPERCHIO
Pop-up - Accessori

129602

RAIN

129602 - ø mm.200x230h. PZ 1

POZZETTO PVC TONDO CON COPERCHIO E RUBINETTO
Pop-up - Accessori

323642

RAIN

valvola a sfera con attacco M 3/4" - attacco 
inferiore F 3/4"

323642 - mm.210x130h PZ 1

POZZETTO PVC RETTANGOLARE CON COPERCHIO
Pop-up - Accessori

129558

RAIN

129558 - mm.496x380x300h - 12" PZ 1

282970 - mm.670x490x330h - 20" PZ 1

ELETTROVALVOLA RN 150 CON PARZIALIZZATORE
Elettrovalvole per centraline irrigazione

17398

RAIN

membrana in parti costampate per una mi-
gliore tenuta in chiusura - astina in acciaio 
autopulente - molla della membrana in ac-
ciaio con azione progressiva - PN12 testa-
to pezzo per pezzo a 14 BAR - solenoide 
24V AC - pressione di esercizio da minimo 
0,3 a max 12 BAR - dotata di comando per 
apertura manuale

17398 - attacco F 3/4" PZ 12/1

24808 - attacco F 1" PZ 12/1

ELETTROVALVOLA RN 150 PER UNION CON PARZIALIZZATORE
Elettrovalvole per centraline irrigazione

207201

RAIN

membrana in parti costampate per una mi-
gliore tenuta in chiusura - astina in acciaio 
autopulente - molla della membrana in 
acciaio con azione progressiva - pressione 
di esercizio da minimo 1 a max 12 BAR - 
solenoide 24V AC - portata minimo 20l/
min max 300l/min - temperatura min +4°c 
max 70°C - dotata di comando per aper-
tura manuale

207201 - attacco M/F1" per UNION PZ 12/1

ELETTROVALVOLA RN 150 CON SOLENOIDE 9V DC
Elettrovalvole per centraline irrigazione

282901

RAIN

fibra vetro PA 6 30% - membrana in parti 
costampate per una miglior tenuta in chiu-
sura e performace elevate  - astina in ac-
ciaio autopulente - molla della membrana 
in acciaio con azione progressiva  - parzia-
lizzatore opzionale - solenoide certificato 
CE, IP 68 9 - solenoide 9V DC latching - 
pressione min 1.0 bar max 12 bar - portata 
min 20 l/min max 90 l/min - temperatura 
min +4°C max 70°C - leva per apertura 
manuale posta sulla parte inferiore del so-
lenoide

282901 - attacco F 1" PZ 1

ELETTROVALVOLA RN 160 PLUS W/FC
Elettrovalvole per centraline irrigazione

282918

RAIN

fibra vetro PA 6 30% -  astina in acciaio 
autopulente - molla della membrana in ac-
ciaio con azione progressiva - membrana 
in parti preassemblate- apertura manuale 
sotto al solenoide - solenoide certificato 
CE, IP 68 9 - solenoide 24V AC - pressio-
ne min 1.0 bar max 12 bar - portata min 
75 l/min max 325 l/min - temperatura min 
+4°C max 70°C

282918 - attacco F 1"1/4 PZ 1

282925 - attacco F 1"1/2 PZ 1
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CONNETTORI ELETTRICI PER ELETTROVALVOLE
Elettrovalvole per centraline irrigazione

323659

RAIN

adatti per utilizzo con tensioni di 30V o 
inferiori - temperatura sigillante da -40°C 
a +240°C - temperatura connettore max 
107°C - max voltaggio 300V - 3 ingressi da 
max 1,3 mm2 - le apposite alette manten-
gono gel e connessione all'interno

323659 - mm.496x380x300h - 12" PZ 10

CONNETTORI STAGNI PER ELETTROVALVOLE
Connettori per elettrovalvole

207249

RAIN

le apposite alette mantengono gel e con-
nessione all'interno - adatti per cavi fino a 
sezioni di mm.4 - max voltaggio 30V - tem-
peratura di esercizio da -29°C a + 75°C

207249 - in conf.da 30pz CF 1

SOLENOIDE PER ELETTROVALVOLE RAIN
Solenoidi per ellettrovalvole

207256

RAIN

bassa temperatura di lavoro - assorbimen-
to allo spunto 0,43 A - assorbimento di 
mantenimento 0,21 A

207256 - 24 V/50 - 60Hz C.A. PZ 1

RACCORDI MANIFOLD PVC CON ORING
Raccordi in pvc MANIFOLD

207218

RAIN

PN 12,5 - non necessitano di attrezzi per 
il montaggio - utilizzati per creare gruppi 
di partenza

207218 - 2 uscite con ghiera 1" PZ 60/1

RACCORDI MANIFOLD PVC CON ORING
Raccordi in pvc MANIFOLD

207225

RAIN

PN 12,5 - non necessitano di attrezzi per 
il montaggio - utilizzati per creare gruppi 
di partenza

207225 - 3 uscite con ghiera 1" PZ 30/1

RACCORDI MANIFOLD PVC CON ORING
Raccordi in pvc MANIFOLD

207232

RAIN

PN 12,5 - non necessitano di attrezzi per 
il montaggio - utilizzati per creare gruppi 
di partenza

207232 - 4 uscite con ghiera 1" PZ 30/1

TAPPO PER COLLETTORE
Raccordi in pvc MANIFOLD

282963

RAIN

in PVC

282963 - 1" F PZ 1

CENTRALINA ELETTRONICA A BATTERIA RAIN ECO
Centraline di irrigazione

353076

RAIN

centralina elettronica di irrigazione - pres-
sione massima 5 bar - portata massima 
35lt./min. - ingresso ø 1" con uscita filettata 
3/4" M - tempi d'irrigazione 1-120 minuti - 
frequenza d'irrigazione 1-72 ore - funzione 
OFF - funzione a pile (2 pile alcaline a 1,5 V 
AAA non incluse)

353076 PZ 1

CENTRALINA ELETTRONICA A BATTERIA CLICK
Centraline di irrigazione

323550

RAIN

è estremamente facile e semplice da pro-
grammare: si deve scegliere la frequenza 
dell'irrigazione e la durata della stessa - re-
alizzata in ABS, alloggiamento batterie con 
OR di tenuta, elettrovalvola a membrana 
- connessione rubinetto con ghiera da 
F1' o con riduzione F3/4' - uscita filettata 
M3/4' - alimentazione a 2 batterie alcaline 
AAA 1,5v (non incluse) - pressione min. di 
utilizzo 1,0 bar, max. 6.0 bar - portata da 5 
a 25 lt/min.  - tempi irrigazione: 2-15 min. - 
frequenza irrigazione: 12-24-48 ore - 12 
programmi

323550 PZ 8/1
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CENTRALINA ELETTRONICA A BATTERIA RAIN TAP TIMER AMICO +
Centraline di irrigazione

282833

RAIN

numero settori 1 - numero programmi 1 
- attacco 3/4” F 1“ F uscita 3/4” M - ali-
mentata con 2 batterie alkaline 1.5 Volt 
(AA) - materiale di fabbricazione ABS - co-
perchio di protezione - parte elettronica 
removibile - alloggiamento batteria con 
OR di tenuta - schermo illuminato per let-
tura al buio - pressione minima di utilizzo 
1.0 bar - pressione massima di utilizzo 6.0 
bar - portata massima 40 l/min. - durata 
irrigazione da 1 minuto ad un max di 240 
min  - frequenza: da 1 volta ogni 6 ore a una 
volta ogni 15  giorni - utilizzare solo con 
acqua fredda - elettrovalvola a membrana - 
indicazione dell'ora di partenza - indicazio-
ne prossima irrigazione - segnale batterie 
scariche - visualizzazione tempo residuo di 
irrigazione - centralina da rubinetto

282833 PZ 4/1

CENTRALINA ELETTRONICA A BATTERIA RAIN TAP TIMER AMICO +2
Centraline di irrigazione

282840

RAIN

numero settori 2 - numero programmi 1 
- attacco 3/4” F 1“ F uscita 3/4” M - ali-
mentata con 2 batterie alkaline 1.5 Volt 
(AA) - materiale di fabbricazione ABS - co-
perchio di protezione - parte elettronica 
removibile - alloggiamento batteria con 
OR di tenuta - schermo illuminato per let-
tura al buio - pressione minima di utilizzo 
1.0 bar - pressione massima di utilizzo 6.0 
bar - portata massima 40 l/min. - durata 
irrigazione da 1 minuto un max di 240 min 
- frequenza: da 1 volta ogni 6 ore a una 
volta ogni 15 giorni. - utilizzare solo con 
acqua fredda - elettrovalvola a membrana - 
indicazione dell'ora di partenza - indicazio-
ne prossima irrigazione - segnale batterie 
scariche - visualizzazione tempo residuo di 
irrigazione - centralina da rubinetto

282840 PZ 3/1

CENTRALINA AMICO PRO CON ELETTROVALVOLA
Centraline di irrigazione

282857

RAIN

fibra vetro PA 6 30% - membrana in parti 
costampate per una miglior tenuta in chiu-
sura e performace elevate - astina in accia-
io autopulente - molla della membrana in 
acciaio con azione progressiva  - apertura 
manuale sotto al solenoide - parzializzato-
re opzionale - solenoide certificato CE, IP 
68 9 - solenoide standard 24v AC - pres-
sione min 1.0 bar max 12 bar - portata min 
20 l/min max 90 l/min - temperatura min 
+4°C max 70°C - attacco F 1"

282857 PZ 1

CENTRALINA ELETTRONICA A BATTERIA RAIN AMICO R
Centraline di irrigazione

385992

RAIN

numero zone 1 - numero programmi 1 
- attacco 3/4" F 1" F uscita 3/4" M - ali-
mentata da batteria al lithium ricaricabile 
- batteria da 2000 mAh - materiale di fab-
bricazione ABS - coperchio di protezione 
per il display LCD - display retroilluminato 
da 3" LCD - tempi di irrigazione min/max 
1/240 minuti - frequenza d'irrigazione: mi-
nimo 1 partenza ogni 15 giorni, massimo 
1 partenza ogni 6 ore - ONE look display: 
ora, ora di partenza, durata irrigazione, fre-
quenza irrigazione - prossima irrigazione - 
funzione low battery - pressione minima 
di lavoro 1.0 bar - pressione massima di 
lavoro 6 bars - portata minima di lavoro 
5 l/min - portata massima 40 l/min - elet-
trovalvola a mambrana 9 Vdc - centralina 
removibile - ingresso Micro-USB - ingresso 
sensore pioggia (connettore jack)

385992 PZ 4/1

CENTRALINA ELETTRONICA A BATTERIA RAIN AMICO PRO
Centraline di irrigazione

323611

RAIN

alimentata con 2 batterie alkaline 1,5 volt 
(AA) - materiale di fabbricazione ABS - 
coperchio di chiusura - alloggiamento 
batterie con OR di tenuta - schermo re-
troilluminato - comanda solenoidi bistabi-
li - tenuta stagna (IP68) - cavo rosso per 
il collegamento sensore pioggia due fili 
meccanico - staffa centralina per pozzetti 
"EzOPEN" - 2 programmi - tempi di irri-
gazione da 1 minuto a 240 minuti - indi-
cazione dell'ora di partenza - indicazione 
prossima irrigazione - massimo 4 partenze 
gionaliere - minimo 1 partenza ogni 15 
giorni - segnale batterie scariche - visualiz-
zazione tempo residuo di irrigazione

323611 - 2 stazioni PZ 5/1

323628 - 4 stazioni PZ 5/1

CENTRALINA ELETTRICA COMPACT-DIAL
Centraline di irrigazione

282871

RAIN

C-DIAL e la nuova centralina Rain per 
applicazioni residenziali medio piccole 
- programmazione estremamente faci-
le e razionale - segue il semplice schema 
di programmazione a 3 passi - 6 stazioni 
- trasformatore esterno incluso - 2 pro-
grammi indipendenti - comando pompa 
- connessione sensore pioggia - memoria 
non volatile - sensore d'ingresso - bilancio 
idrico - 24v AC

282871 - 4 stazioni PZ 4/1

282888 - 6 stazioni PZ 1
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CENTRALINA ELETTRICA I-DIAL 24V AC INDOOR
Centraline di irrigazione

282895

RAIN

8 stazioni - trasformatore esterno 
220/24v- uscita:24v AC, 0,8 AMP - 4 cicli 
indipendenti - 4 partenze indipendenti - 
visualizzazzione sul display della partenza 
successiva - durata per singola irrigazione 
da 1 a 240 minuti per stazione - frequen-
za su base settimanale (con selezione del 
giorno) o con intervallo da 1 a 19 giorni 
- regolazione stagionale da 10% a 200% - 
comando pompa e MASTER VALVE (24v 
AC out) programmabile per stazione - 
sensore pioggia programmabile - entrata 
sensore pioggia separata - memoria non 
volatile - è ideale per tutte le applicazioni 
residenziali e segue la filosofia di semplicità 
di programmazione in tre passi: ora di par-
tenza, durata e frequenza - funzione OFF e 
Low-battery

282895 - 8 stazioni PZ 1

CENTRALINA ELETTRICA I-DIAL 24V AC OUTDOOR
Centraline di irrigazione

323581

RAIN

modello ooutdoor (IP43) con trasfor-
matore interno - alimentazione 220VAC 
50Hz - outputs 24V AC, 1A - batterie 
tampone 2x1,5 volt AA alkaline (non in-
cluse) - schermo retroilluminato - uscita 
comando pompa e Master Valve (24VAC 
out) - ingresso sensore pioggia - 4 pro-
grammi indipendenti - 1 partenza per ogni 
programma - visualizzazione della prossi-
ma irrigazione - tempi di irrigazione da 1 
minuto a 240 minuti per stazione - cicli di 
irrigazione da 4 per al giorno a 1 alla setti-
mana - programma d'irrigazione per giorni 
settimanali o per intervalli da 1 giorno a 
19 giorni - regolazione stagionale da 10% 
a 200% - funzione PUMP START che per-
mette l'attivazione della pompa per setto-
re - funzione SENS START che permette 
l'attivazione del sensore per settore - fun-
zione OFF - segnalazione batterie scariche 
- memoria non volatile

323581 - 4 stazioni PZ 4/1

323598 - 6 stazioni PZ 4/1

323604 - 8 stazioni PZ 4/1

PROGRAMMATORE POCKET STAR ULTIMA
Centraline di irrigazione

24655

ORBIT

timer in grado di gestire un programma 
d' irrigazione completamente automatico, 
semi-automatico o manuale, a seconda 
delle diverse esigenze di irrigazione; il pro-
grammatore dispone di 2 programmi e 4 
partenze per programma per settore al 
giorno, nel vano morsettiera sono presen-
ti le connessioni per il sensore pioggia e 
per il collegamento ad una pompa - tempi 
di irrigazione: da 1 minuto a 240 min. per 
settore - numero cicli di irrigazione: min. 1 
alla settimana, massimo 8 al giorno - tra-
sformatore esterno 24v - batteria al litio 
per mantenimento programma

24655 - 4 stazioni (94884) PZ 6/1

25768 - 6 stazioni (94876) PZ 6/1

PROGRAMMATORE MONOSTAZIONE A CORRENTE CONTINUA BACCARA G75
Centraline di irrigazione

125987

alimentazione interna a batteria da 9v alka-
lina (non compresa) - a tenuta stagna - fino 
a 3 irrigazioni giornaliere programmabili - 
tempi da 1minuto a 11ore e 59min, ciclo 
settimanale dotato di elettrovalvola sole-
noide con filetto F 1"

125987 PZ 1

COLLETTORI MODULARI A "TI" CON GHIERA
Raccordi in polipropilene

128414

- attacco FMM 1"

128414 PZ 5

COLLETTORI MODULARI A "TI" CON GHIERA
Raccordi in polipropilene

128407

- attacco FFM 1"

128407 PZ 5

COLLETTORI MODULARI A GOMITO CON GHIERA
Raccordi in polipropilene

128315

- attacco MF 1"

128315 PZ 5
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TUBO POLIETILENE IN ROLLINE
Raccordi in polipropilene

24105

bassa densità PN6

24105 - ø mm.16 in rollina da mt.25 MT 25

127974 - ø mm.16 in rollina da mt.50 MT 50

TUBO IN POLIETILENE BASSA DENSITA' IN ROTOLI PN6
Raccordi in polipropilene

14717

bassa densità PN 6 - PFA 6

14717 - ø mm.16 - mt.100 MT 100

281447 - ø mm.16 - mt.500 MT 500

52153 - ø mm.20 - mt.100 MT 100

281454 - ø mm.20 - mt.300 MT 300

35705 - ø mm.25 - mt.100 MT 100

281461 - ø mm.25 - mt.200 MT 200

36481 - ø mm.32 - mt.100 MT 100

281478 - ø mm.32 - mt.200 MT 200

53464 - ø mm.40 - mt.100 MT 100

128025 - ø mm.50 - mt.100 MT 100

281393 - ø mm.63 - mt.100 MT 100

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' IN ROTOLI PN16
Tubi per irrigazione

281409

alta densità PN16 - conforme per acqua 
potabile - conforme alla norma UNI EN 
12201

281409 - ø mm.20 - mt.200 MT 200

281416 - ø mm.25 - mt.200 MT 200

281423 - ø mm.32 - mt.100 MT 100

281430 - ø mm.40 - mt.100 MT 100

CESOIA A CRICCHETTO LAME IN ACCIAIO PER TUBI IN PVC
Cesoie per tubi

161572

ALTE

per tagliare tubi in plastica, in polietilene, 
per diametri fino a mm.42, movimento a 
cricchetto, corpo in alluminio

161572 BL 10/1

CESOIA A CRICCHETTO PER TUBI IN PVC ART.342
Cesoie Beta

185653

BETA

- per tubi in PVC - apertura max ø mm.42 
(1"5/8)

185653 PZ 1

PINZA FORATRICE PER DERIVAZIONI
Pinze foratrici per derivazioni tubi

280310

per forare il tubo di polietilene e creare 
così una derivazione

280310 - ø mm.12 PZ 1

PUNZONE DI RICAMBIO PER PINZE FORATUBO
Pinze foratrici per derivazioni tubi

414173

414173 - ø mm.12 PZ 1

PRESA A STAFFA 2 BULLONI
Raccordi in polipropilene

41164

in polipropilene

41164 - ø mm.20x F 1/2" PZ 10

27847 - ø mm.25x F 1/2" PZ 10

41690 - ø mm.25x F 3/4" PZ 10

42260 - ø mm.32x F 1/2" PZ 10

42406 - ø mm.32x F 3/4" PZ 10

129831 - ø mm.32x F 1" PZ 10

42475 - ø mm.40x F 1/2" PZ 10

42734 - ø mm.40x F 3/4" PZ 10

129848 - ø mm.40x F 1" PZ 10

129855 - ø mm.50x F 1/2" PZ 5

129862 - ø mm.50x F 3/4" PZ 5

129879 - ø mm.50x F 1" PZ 5

139274 - ø mm.110x F 1/2" PZ 5
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PRESA A STAFFA IN POLIPROPILENE CON 4 BULLONI
Raccordi in polipropilene

280280

per derivazioni laterali su tubi di polietilene

280280 - ø mm.63x F 1/2" PZ 5

280297 - ø mm.63 x F 3/4" PZ 5

280303 - ø mm.63x F 1" PZ 5

PROLUNGA SEZIONABILE PER IRRIGATORI POP-UP
Raccordi in polipropilene

17381

filettata maschio, in polipropilene

17381 - ø M 1/2" x 3/4" ridotta PZ 25

28127 - ø M 1/2" x 1/2" PZ 25

PROLUNGA SEZIONABILE PER IRRIGATORI POP-UP
Raccordi in polipropilene

70966

filettata maschio, in polipropilene- ø M 
3/4"x 3/4"

70966 PZ 25

IDRANTE AD INNESTO RAPIDO
Idranti in polipropilene

129886

attacco con filetto M 3/4" in polipropilene

129886 PZ 1

INNESTO RAPIDO CON MANICOTTO RIDOTTO PER IDRANTE
Idranti in polipropilene

129893

in polipropilene-ø mm.16

129893 PZ 1

RACCORDO A COMPRESSIONE MASCHIO PN16
Raccordi in polipropilene

128841

in polipropilene - PN16

128841 - ø mm.16x M 1/2" PZ 20

128858 - ø mm.16x M 3/4" PZ 20

36061 - ø mm.20x M 1/2" PZ 20

128865 - ø mm.20x M 3/4" PZ 20

128872 - ø mm.25x M 1/2" PZ 10

36085 - ø mm.25x M 3/4" PZ 10

128889 - ø mm.25x M 1" PZ 10

128896 - ø mm.32x M 3/4" PZ 20

36214 - ø mm.32x M 1" PZ 10

128902 - ø mm.32x M 1" ¼ PZ 20

128919 - ø mm.40x M 1" PZ 5

36429 - ø mm.40x M 1" ¼ PZ 10

241564 - ø mm.50x M 1" ¼ PZ 5

128933 - ø mm.50x M 1" ½ PZ 5

280716 - ø mm.63x2" PZ 1

RACCORDO A COMPRESSIONE FEMMINA PN16
Raccordi in polipropilene

128759

in polipropilene - PN16

128759 - ø mm.16x F 1/2" PZ 20

302432 - ø mm.16x F 3/4" PZ 20

7153 - ø mm.20x F 1/2" PZ 20

128766 - ø mm.20x F 3/4" PZ 20

128773 - ø mm.25x F 1/2" PZ 20

7610 - ø mm.25x F 3/4" PZ 20

128803 - ø mm.25x F 1" PZ 10

128810 - ø mm.32x F 3/4" PZ 20

7726 - ø mm.32x F 1" PZ 20

128827 - ø mm.40x F 1" PZ 10

8860 - ø mm.40x F 1" ¼ PZ 10
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RACCORDO A COMPRESSIONE FEMMINA PN16
Raccordi in polipropilene

128759

in polipropilene - PN16

128834 - ø mm.50x F 1" ½ PZ 5

280709 - ø mm.63x2" PZ 1

RACCORDO A COMPRESSIONE A "TI" PN16
Raccordi in polipropilene

129237

in polipropilene - PN16

129237 - ø mm.16x16x16 PZ 20

35514 - ø mm.20x20x20 PZ 20

30052 - ø mm.25x25x25 PZ 10

35583 - ø mm.32x32x32 PZ 10

35897 - ø mm.40x40x40 PZ 5

129244 - ø mm.50x50x50 PZ 5

280693 - ø mm.63x63x63 PZ 1

RACCORDO COMPRESSIONE "TI" FILETTO FEMMINA PN16
Raccordi in polipropilene

129251

in polipropilene - PN16

129251 - ø mm.16x16x F 1/2" PZ 20

35903 - ø mm.20x20x F 1/2" PZ 20

129268 - ø mm.20x20x F 3/4" PZ 20

129275 - ø mm.25x25x F 1/2" PZ 10

35910 - ø mm.25x25x F 3/4" PZ 10

129282 - ø mm.25x25x F 1" PZ 10

129299 - ø mm.32x32x F 3/4" PZ 10

35965 - ø mm.32x32x F 1" PZ 10

129305 - ø mm.40x40x F 1" PZ 5

35972 - ø mm.40x40x F 1"1/4 PZ 5

129312 - ø mm.50x50x F 1"½ PZ 5

280686 - ø mm.63x2" PZ 1

RACCORDO A COMPRESSIONE "TI" FILETTO MASCHIO PN16
Raccordi in polipropilene

129329

in polipropilene - PN16

129329 - ø mm.16x16x M 1/2" PZ 10

129336 - ø mm.20x20x M 1/2" PZ 10

129343 - ø mm.25x25x M 3/4" PZ 10

129350 - ø mm.32x32x M 1" PZ 10

129367 - ø mm.40x40x M 1"1/4" PZ 5

RACCORDO A COMPRESSIONE MANICOTTO PN16
Raccordi in polipropilene

128674

in polipropilene - PN16

128674 - ø mm.16x16 PZ 20

36818 - ø mm.20x20 PZ 10

30038 - ø mm.25x25 PZ 20

37396 - ø mm.32x32 PZ 10

37624 - ø mm.40x40 PZ 10

128681 - ø mm.50x50 PZ 5

280679 - ø mm.63x63 PZ 1

RACCORDO A COMPRESSIONE MANICOTTO RIDOTTO PN16
Raccordi in polipropilene

128698

in polipropilene - PN16

128698 - ø mm.20/16 PZ 20

128704 - ø mm.25/20 PZ 20

128711 - ø mm.32/20 PZ 10

128728 - ø mm.32/25 PZ 10

128735 - ø mm.40/32 PZ 5
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RACCORDO A COMPRESSIONE GOMITO 90° PN16
Raccordi in polipropilene

129084

in polipropilene - PN16

129084 - ø mm.16x16 PZ 20

39048 - ø mm.20x20 PZ 20

28929 - ø mm.25x25 PZ 10

39338 - ø mm.32x32 PZ 10

39529 - ø mm.40x40 PZ 5

129138 - ø mm.50X50 PZ 5

280662 - ø mm.63x63 PZ 1

RACCORDO A COMPRESSIONE GOMITO A 3 VIE PER POP-UP FILETTATO F PN16
Raccordi in polipropilene

280723

in polipropilene - PN16

280723 - ø mm.25x25x F 1/2" PZ 10

280730 - ø mm.32x32x F 3/4 PZ 10

RACCORDO A COMPRESSIONE GOMITO 90° MASCHIO PN16
Raccordi in polipropilene

129213

in polipropilene - PN16

129213 - ø mm.16x  M 1/2" PZ 20

3995 - ø mm.20x  M 1/2" PZ 20

129220 - ø mm.20x  M 3/4" PZ 20

4107 - ø mm.25x  M 3/4" PZ 20

414739 - ø mm.32x  M 3/4" PZ 10

4695 - ø mm.32x  M 1" PZ 10

4756 - ø mm.40x  M 1" ¼ PZ 5

RACCORDO A COMPRESSIONE GOMITO 90° FEMMINA PN16
Raccordi in polipropilene

129145

in polipropilene - PN16

129145 - ø mm.16x F 1/2" PZ 20

RACCORDO A COMPRESSIONE GOMITO 90° FEMMINA PN16
Raccordi in polipropilene

129145

in polipropilene - PN16

39680 - ø mm.20x F 1/2" PZ 20

129152 - ø mm.20x F 3/4" PZ 20

129169 - ø mm.25x F 1/2" PZ 20

28912 - ø mm.25x F 3/4" PZ 20

129176 - ø mm.25x F 1" PZ 10

129183 - ø mm.32x F 3/4' PZ 10

41058 - ø mm.32x F 1" PZ 10

39673 - ø mm-40x F 1" ¼ PZ 5

129190 - ø mm-50x F 1" ½ PZ 5

280655 - ø mm-63x2" PZ 1

RACCORDO A COMPRESSIONE TAPPO FEMMINA PN16
Raccordi in polipropilene

129374

in polipropilene - PN16

129374 - ø mm.16 PZ 20

38348 - ø mm.20 PZ 20

38355 - ø mm.25 PZ 20

38461 - ø mm.32 PZ 20

38591 - ø mm.40 PZ 10

129381 - ø mm.50 PZ 5

280648 - ø mm.63 PZ 1

VALVOLA SFERA A COMPRESSIONE MONOGHIERA FILETTO FEMMINA POLIPROPILENE
Valvole in polipropilene

346405

346405 - F 20x1/2" PZ 1

346412 - F 25x3/4" PZ 1

346429 - F 32x1" PZ 1
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VALVOLA SFERA FILETTATA FEMMINA CON GHIERA IN POLIPROPILENE
Valvole in polipropilene

126632

126632 - FF 1/2" PZ 5

129909 - FF 3/4" PZ 5

129916 - FF 1" PZ 5

280365 - FF 1"1/4 PZ 1

280372 - FF 1"1/2 PZ 5

GOMITO 90° (PP) FILETTATO FEMMINA FEMMINA IN POLIPROPILENE
Raccordi in polipropilene

126533

126533 - FF 1/2" PZ 10

126540 - FF 3/4" PZ 20

126557 - FF 1" PZ 10

VALVOLA SFERA FILETTATA MASCHIO/FEMMINA CON GHIERA IN POLIPROPILENE
Valvole in polipropilene

346375

346375 - MF 3/4" PZ 5

346382 - MF 1" PZ 5

346399 - MF 1"1/4 PZ 1

GOMITO 90° (PP) FILETTATO MASCHIO FEMMINA IN POLIPROPILENE
Raccordi in polipropilene

126564

126564 - MF 1/2" PZ 20

126571 - MF 3/4" PZ 10

126588 - MF 1" PZ 10

TI 90° (PP) FILETTATO FEMMINA IN POLIPROPILENE
Raccordi in polipropilene

126595

126595 - F 1/2" PZ 10

126601 - F 3/4" PZ 10

126618 - F 1" PZ 10

MANICOTTO (PP) FILETTATO FEMMINA FEMMINA IN POLIPROPILENE
Raccordi in polipropilene

126328

126328 - F 1/2" PZ 100

126335 - F 3/4" PZ 20

126342 - F 1" PZ 20

126359 - F 1"1/4 PZ 10

MANICOTTO RIDOTTO FEMMINA FEMMINA IN POLIPROPILENE
Raccordi in polipropilene

126366

126366 - F 3/4" F 1/2" PZ 25

126373 - M 1" F 3/4" PZ 20

278294 - F 1"1/4 F 1" PZ 10

NIPPLO (PP) FILETTATO MASCHIO MASCHIO IN POLIPROPILENE
Raccordi in polipropilene

126380

126380 - M 1/2" PZ 100

126397 - M 3/4" PZ 50

126403 - M 1" PZ 50

126410 - M 1"1/4 PZ 50

126427 - M 1"1/2 PZ 10

126434 - M 2" PZ 10
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NIPPLO RIDOTTO FILETTATO MASCHIO MASCHIO IN POLIPROPILENE
Raccordi in polipropilene

126441

126441 - M 3/4" M 1/2" PZ 50

278287 - M 1" M 1/2" PZ 20

126458 - M 1" M 3/4" PZ 20

126465 - M 1"1/4 M 1" PZ 20

126472 - M 1"1/2 M 1"1/4 PZ 20

126489 - M 2"  M 1"1/2 PZ 10

RIDUZIONE (PP) FILETTATA MASCHIO FEMMINA IN POLIPROPILENE
Raccordi in polipropilene

126496

126496 - M 3/4"-F 1/2" PZ 50

126502 - M 1"- F 1/2" PZ 50

126519 - M 1"- F 3/4" PZ 20

126526 - M 1"1/4 - F 1" PZ 20

TAPPO (PP) FILETTATO MASCHIO IN POLIPROPILENE
Raccordi in polipropilene

126205

126205 - M 1/2" PZ 20

126212 - M 3/4" PZ 20

126229 - M 1" PZ 20

126236 - M 1"1/4 PZ 10

126243 - M 1"1/2 PZ 20

126250 - M 2" PZ 5

TAPPO (PP) FILETTATO A CALOTTA FEMMINA IN POLIPROPILENE
Raccordi in polipropilene

126267

126267 - F 1/2" PZ 50

126274 - F 3/4" PZ 20

TAPPO (PP) FILETTATO A CALOTTA FEMMINA IN POLIPROPILENE
Raccordi in polipropilene

126267

126281 - F 1" PZ 20

126298 - F 1"1/4 PZ 10

126304 - F 1"1/2 PZ 5

126311 - F 2" PZ 5

ADATTATORE PER CISTERNE FEMMINA IN POLIPROPILENE
Adattatori per cisterne

286985

286985 - filettatura interna S60X6-1" F PZ 5/1

286992 - filettatura interna S60X6-1 1/2" F PZ 5/1

287005 - filettatura interna S60X6-2" F PZ 2

ADATTATORE PER CISTERNE FEMMINA/MASCHIO IN POLIPROPILENE
Adattatori per cisterne

287012

287012 - filettatura interna S60X6-1" M PZ 5/1

KIT DI COLLEGAMENTO PER CISTERNE CON GUARNIZIONI
Valvole per cisterne

344487

composto da: un adattatore FM per cister-
ne S60X6 -1", una valvola a sfera in PP con 
O-RING in NBR alimentare 1"x30 e un 
raccordo ø mm.30

344487 PZ 1

RACCORDO RAPIDO A INNESTO PER SERBATOIO IN PP
Raccordi in polipropilene

344494

corpo in PP e guarnizione in EPDM alimen-
tare

344494 - 1/2" PZ 1
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RACCORDO RAPIDO A INNESTO PER SERBATOIO IN PP
Raccordi in polipropilene

344494

corpo in PP e guarnizione in EPDM alimen-
tare

344500 - 3/4" PZ 1

344517 - 1" PZ 1

344524 - 1"1/4 PZ 1

FILTRO A Y IN POLIPROPILENE CON CARTUCCIA INOX 120 MESH TIPO C
Raccordi in polipropilene

67249

consentono di avere la migliore protezione 
filtrante per ogni sistema irriguo - la strut-
tura semplice e sicura, frutto di un'accurata 
tecnologia costruttiva, riduce al minimo la 
necessità di interventi di manutenzione - 
resistenti agli sbalzi di pressione e alle 
sollecitazioni esterne, i filtri sono carat-
terizzati dall'elemento filtrante robusto e 
flessibili - la tenuta idraulica è assicurata 
anche ad elevate pressioni e gli elementi 
filtranti garantiscono la massima efficienza 
di filtrazione

67249 - MM 3/4" PZ 1

67683 - MM 1" PZ 1

FILTRO A Y IN POLIPROPILENE CON CARTUCCIA INOX 120 MESH TIPO E
Raccordi in polipropilene

280792

consentono di avere la migliore protezione 
filtrante per ogni sistema irriguo - la strut-
tura semplice e sicura, frutto di un'accurata 
tecnologia costruttiva, riduce al minimo la 
necessità di interventi di manutenzione - 
resistenti agli sbalzi di pressione e alle 
sollecitazioni esterne, i filtri sono carat-
terizzati dall'elemento filtrante robusto e 
flessibili - la tenuta idraulica è assicurata 
anche ad elevate pressioni e gli elementi 
filtranti garantiscono la massima efficienza 
di filtrazione

280792 - MM 1"1/4 PZ 1

FILTRO A Y IN POLIPROPILENE CON CARTUCCIA INOX 120 MESH TIPO F
Raccordi in polipropilene

280808

consentono di avere la migliore protezione 
filtrante per ogni sistema irriguo - la strut-
tura semplice e sicura, frutto di un'accurata 
tecnologia costruttiva, riduce al minimo la 
necessità di interventi di manutenzione - 
resistenti agli sbalzi di pressione e alle 
sollecitazioni esterne, i filtri sono carat-
terizzati dall'elemento filtrante robusto e 
flessibili - la tenuta idraulica è assicurata 
anche ad elevate pressioni e gli elementi 
filtranti garantiscono la massima efficienza 
di filtrazione

280808 - MM 1"1/2 PZ 1

280815 - MM 2" PZ 1

VALVOLA CILINDRO PORTAGOMMA IN POLIPROPILENE
Valvole in polipropilene

72786

con portagomma maschio maschio - per 
tubo in polietilene bassa densità

72786 - ø mm.16x16 PZ 50

129619 - ø mm.20x20 PZ 25

273497 - ø mm.25x25 PZ 25

VALVOLA CILINDRO DI DERIVAZIONE CON PORTAGOMMA IN POLIPROPILENE
Valvole in polipropilene

73431

con portagomma maschio + derivazione 
PE con gommino - per tubo in polietilene 
bassa densità

73431 - ø mm.16 PZ 50

129633 - ø mm.20 PZ 25

273510 - ø mm.25 PZ 10

VALVOLA CILINDRO CON ATTACCHI RAPIDI IN POLIPROPILENE
Valvole in polipropilene

71734

per tubo in polietilene bassa densità

71734 - ø mm.16x16 PZ 50

VALVOLA CILINDRO MASCHIO E PORTAGOMMA IN POLIPROPILENE
Valvole in polipropilene

72694

per tubo in polietilene bassa densità

72694 - ø mm.16x  M 1/2" PZ 50

129640 - ø mm.16x  M 3/4" PZ 50

129657 - ø mm.20x  M 1/2" PZ 25

129664 - ø mm.20x  M 3/4" PZ 10

273503 - ø mm.25x  M 3/4" PZ 25
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VALVOLA CON MASCHIO E ATTACCO RAPIDO IN POLIPROPILENE
Raccordi in polipropilene

273527

per tubo in polietilene bassa densità

273527 - ø mm.16x M 1/2" PZ 25

RACCORDO PORTAGOMMA CON FILETTO IN POLIPROPILENE
Raccordi in polipropilene

66266

con portagomma filettato maschio

66266 - ø mm.16x  M 1/2" PZ 20

66761 - ø mm.16x  M 3/4" PZ 20

128568 - ø mm.20x  M 1/2" PZ 20

128575 - ø mm.20x  M 3/4" PZ 20

128582 - ø mm.25x  M 3/4" PZ 20

128599 - ø mm.25x  M 1" PZ 20

128605 - ø mm.32x  M 1" PZ 20

RACCORDO PORTAGOMMA MANICOTTO GIUNZIONE IN POLIPROPILENE
Raccordi in polipropilene

66181

66181 - ø mm.16 PZ 50

128421 - ø mm.20 PZ 50

128438 - ø mm.25 PZ 20

128445 - ø mm.32 PZ 20

RACCORDO PORTAGOMMA MANICOTTO RIDOTTO IN POLIPROPILENE
Raccordi in polipropilene

128469

128469 - ø mm.20/16 PZ 50

128476 - ø mm.25/20 PZ 25

128483 - ø mm.32/25 PZ 20

RACCORGO PORTAGOMMA GOMITO A 90° IN POLIPROPILENE
Raccordi in polipropilene

66822

66822 - ø mm.16 PZ 100

128506 - ø mm.20 PZ 50

128513 - ø mm.25 PZ 25

128520 - ø mm.32 PZ 10

RACCORDO PORTAGOMMA GOMITO 90° FILETTATO MASCHIO IN POLIPROPILENE
Raccordi in polipropilene

128650

128650 - ø mm.16xM 1/2" PZ 50

128667 - ø mm.20xM 1/2" PZ 20

RACCORDO PORTAGOMMA  A "TI" IN POLIPROPILENE
Raccordi in polipropilene

66860

66860 - ø mm.16 PZ 50

128537 - ø mm.20 PZ 20

128544 - ø mm.25 PZ 40

128551 - ø mm.32 PZ 25

273473 - ø mm.40 PZ 10

RACCORDO PORTAGOMMA "TI" FILETTATO MASCHIO
Raccordi in polipropilene

128636

in polipropilene

128636 - ø mm.16x16xM 1/2" PZ 20

128643 - ø mm.20x20xM 1/2" PZ 20

273480 - ø mm.32x32xM 1" PZ 5
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TAPPO DI CHIUSURA IN POLIPROPILENE
Raccordi in polipropilene

66877

66877 - ø mm.16 PZ 100

GANCIO PER SOSTEGNO TUBI IN POLIPROPILENE
Raccordi in polipropilene

67164

67164 - ø mm.16 PZ 500

129398 - ø mm.20 PZ 200

129404 - ø mm.25 PZ 100

129411 - ø mm.32 PZ 100

FASCETTA STRINGITUBO
Fascette stringitubo

346344

chiusura a scatti - per tubi ø mm.16-18

346344 PZ 100

FASCETTA STRINGITUBO CON INNESTO
Fascette stringitubo

346351

chiusura a scatti - per tubi ø mm.16-18 - 
con innesto ø mm.4,5

346351 PZ 100

FUSTELLA UNIVERSALE FORATUBI
Fustelle foratubi

346337

346337 - ø mm.4,5 PZ 25

FUSTELLA FORATUBI CON MANICO IN POLIPROPILENE
Fustelle foratubi

70997

70997 - ø mm.3,6 PZ 1

129688 - ø mm.4 PZ 1

129695 - ø mm.5 PZ 1

FUSTELLA FORATUBI A 3 PUNTE CON MANICO IN POLIPROPILENE
Fustelle foratubi

414159

414159 - ø mm.12 PZ 1

PUNZONE DI RICAMBIO PER FUSTELLE FORATUBO A 3 PUNTE
Fustelle foratubi

414166

414166 - ø mm.12 PZ 1

TUBO CAPILLARE IN PVC
Irrigazione capillare goccia a goccia

207096

207096 - ø mm. 3x5 KG 10,5

207102 - ø mm. 4x6 KG 10,5

207119 - ø mm. 5x8 KG 9,5

TUBO CAPILLARE IN PVC NERO
Irrigazione capillare goccia a goccia

24563

tubo capillare in PVC - ø mm.4/6

24563 - rotolo da mt.10 MT 10

130165 - rotolo da mt.100 MT 100
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ASTINA DI SOSTEGNO IN POLIPROPILENE
Irrigazione capillare goccia a goccia

72717

per tubo capillare in PVC da - Ø mm.3,5-6

72717 PZ 100

TAPPINO AD INNESTO PER TUBO CAPILLARE
Irrigazione capillare goccia a goccia

129701

adatto per chiusura o riparazione, in po-
lipropilene

129701 - ø mm.4 PZ 100

273541 - ø mm.6 PZ 100

TAPPETTO PER OLIVETTA SMONTABILE
Irrigazione capillare goccia a goccia

298162

in polipropilene

298162 PZ 100

INNESTO FILETTATO PER MICROTUBO
Irrigazione capillare goccia a goccia

346368

346368 - ø mm. 3x5,5-4x6 PZ 100

DEVIAZIONE CON INNESTO A OLIVETTA
Irrigazione capillare goccia a goccia

66969

in polipropilene

66969 - ø mm.4/6 PZ 100

280259 - ø mm. 3/5,5 PZ 100

280266 - ø mm. 5x8 PZ 100

DEVIAZIONE DOPPIA A "TI"
Irrigazione capillare goccia a goccia

71017

- ø mm.4, in polipropilene

71017 PZ 100

GOCCIOLATORE ISPEZIONABILE FISSO
Irrigazione capillare goccia a goccia

63197

ispezionabile per la pulizia, portata lt.4/h.
con pressione ad 1atm

63197 PZ 100

GOCCIOLATORE ISPEZIONABILE AUTOCOMPENSANTE 4 LT.
Irrigazione capillare goccia a goccia

66143

ispezionabile per la pulizia,portata 4 lt./h.
con pressione 0,5-3,0 atm.

66143 PZ 100

GOCCIOLATORE ISPEZIONABILE AUTOCOMPENSANTE 8 LT.
Irrigazione capillare goccia a goccia

67232

ispezionabile per la pulizia, portata 8 lt./h. 
con pressione 0,5-3,0 atm.

67232 PZ 100

GOCCIOLATORE A TAMBURO ISPEZIONABILE 8 LT.
Irrigazione capillare goccia a goccia

414098

ispezionabile per la pulizia, portata 8 lt./h.

414098 PZ 100
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GOCCIOLATORE ISPEZIONABILE REGOLABILE
Irrigazione capillare goccia a goccia

62329

ispezionabile per la pulizia, portata regola-
bile da 0/40 lt/h. A 360°

62329 PZ 100

GOCCIOLATORE A SIGARO ISPEZIONABILE CON FILTRO
Irrigazione capillare goccia a goccia

249935

249935 - portata 4 l/h PZ 100

249942 - portata 8 l/h PZ 100

249959 - portata 16 l/h PZ 100

GOCCIOLATORE ISPEZIONABILE REGOLABILE
Irrigazione capillare goccia a goccia

67706

su asta da cm.15, compresa olivetta di de-
viazione, portata regolabile da 0/30 lt./h

67706 PZ 25

MICRONEBULIZZATORE 180° ISPEZIONABILE GITTATA MT.2,05
Irrigazione capillare goccia a goccia

67874

foro mm.1,0 - pressione 1,6 atm- gittata 
mt.2,05 avorio

67874 PZ 100

MICRONEBULIZZATORE 180° ISPEZIONABILE GITTATA MT.2,95
Irrigazione capillare goccia a goccia

67881

foro mm.1,0 - pressione 1,6 atm - gittata 
mt.2,95 verde

67881 PZ 100

MICRONEBULIZZATORE 180° ISPEZIONABILE GITTATA MT.3,05
Irrigazione capillare goccia a goccia

68000

foro mm.1,0 - pressione 1,6 atm - gittata 
mt.3,05 rosso

68000 PZ 100

MICRONEBULIZZATORE 180° ISPEZIONABILE GITTATA MT.3,35
Irrigazione capillare goccia a goccia

68154

foro mm.1,0 - pressione 1,6 atm - gittata 
mt.3,35 blu

68154 PZ 100

MICRONEBULIZZATORE A 360° ISPEZIONABILE GITTATA MT.2,05
Irrigazione capillare goccia a goccia

69007

foro mm.1,0 - pressione 1,6 atm - gittata 
mt.2,05 avorio

69007 PZ 100

MICRONEBULIZZATORE A 360° ISPEZIONABILE GITTATA MT.2,95
Irrigazione capillare goccia a goccia

69243

foro mm.1,0 - pressione 1,6 atm - gittata 
mt.2,95 verde

69243 PZ 100

MICRONEBULIZZATORE A 360° ISPEZIONABILE GITTATA MT.3,05
Irrigazione capillare goccia a goccia

69250

foro mm.1,0 - pressione 1,6 atm - gittata 
mt.3,05 rosso

69250 PZ 100
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MICRONEBULIZZATORE A 360° ISPEZIONABILE GITTATA MT.3,35
Irrigazione capillare goccia a goccia

69410

foro mm.1,0 - pressione 1,6 atm - gittata 
mt.3,35 blu

69410 PZ 100

SPRUZZATORI A FARFALLA CON INNESTO FILETTATO
Irrigazione capillare goccia a goccia

129428

129428 con ugello ø mm.1,5 PZ 50

129442 con ugello ø mm.2 PZ 50

129459 con ugello ø mm.2,5 PZ 50

129466 con ugello ø mm.3 PZ 50

MANICHETTA AGRICOLA PE-BD
Manichette agricole

344968

manichetta agricola per colture intensive 
in pieno campo e sottoterra, in polipropi-
lene a bassa densità

344968 - rotoli da mt.500 ø mm.20  forata ogni cm.30 KG 11,5

128063 - rotoli da mt.500 ø mm.30  forata ogni cm.30 KG 16,2

128070 - rotoli da mt.250  ø mm.40  forata ogni cm.30 KG 10,5

MANICHETTA GOCCIOLANTE "PLUVIO"
Manichette agricole

206631

manichetta gocciolante realizzanta su tubo 
flessibile di basso spessore in polipropilene 
nero di primissima qualità che garantisce la 
massima affidabilità nel tempo e le migliori 
prestazioni in termini di resistenza mecca-
nica e di allungamento - portata 2 lt./h. - ø 
mm.16

206631 - distanza gocciolatori cm.20, rotoli da mt.100 RT 1

206624 - distanza gocciolatori cm.20, rotoli da mt.250 RT 1

277334 - distanza gocciolatori cm.20, rotoli da mt.500 RT 1

206617 - distanza gocciolatori cm.30, rotoli da mt.100 RT 1

129718 - distanza gocciolatori cm.30, rotoli da mt.250 RT 1

411417 - distanza gocciolatori cm.30, rotoli da mt.500 RT 1

411424 - distanza gocciolatori cm.30, rotoli da mt.1000 RT 1

VALVOLA DI DERIVAZIONE PER "TAPE" PORTAG E ATT. RAP. IN POLIPROPILENE
Raccordi per manichette agricole

129725

129725 - ø mm.17 PZ 50

VALVOLA CILINDRO PER "TAPE" ATTACCHI RAPIDI IN POLIPROPILENE
Raccordi per manichette agricole

383790

383790 - ø mm.16x16 PZ 25

VALVOLA PER "TAPE" CON MASCHIO E ATTACCO RAPIDO IN POLIPROPILENE
Raccordi per manichette agricole

129732

129732 - ø mm.16xM 1/2" PZ 50

129749 - ø mm.17xM 3/4" PZ 25

DEVIAZIONE PE PER "TAPE" IN POLIPROPILENE
Raccordi per manichette agricole

129770

129770 - ø mm.16 PZ 50

DEVIAZIONE PER "TAPE" CON FILETTO MASCHIO IN POLIPROPILENE
Raccordi per manichette agricole

129756

129756 - ø mm.16xM 1/2" PZ 20

129763 - ø mm.16xM 3/4" PZ 100
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MANICOTTO PORTAGOMMA PER "TAPE" IN POLIPROPILENE
Raccordi per manichette agricole

249911

249911 - ø mm.16 PZ 50

383752 - ø mm.20x22 PZ 25

MANICOTTO GIUNZIONE PER "TAPE" IN POLIPROPILENE
Raccordi per manichette agricole

129787

129787 - ø mm.16x16 PZ 100

GOMITO PORTAGOMMA 90° PER "TAPE" IN POLIPROPILENE
Raccordi per manichette agricole

249904

249904 - ø mm.16 PZ 100

GOMITO 90° PER "TAPE" IN POLIPROPILENE
Raccordi per manichette agricole

249898

249898 - ø mm.16 PZ 25

TEE 90° PER "TAPE" IN POLIPROPILENE
Raccordi per manichette agricole

249881

249881 - ø mm.16 PZ 50

TAPPO PER "TAPE" IN POLIPROPILENE
Raccordi per manichette agricole

249928

249928 - ø mm.16 PZ 100

RACCORDO A COMPRESSIONE PN4 FILETTO FEMMINA SWIVEL
Raccordi per manichette agricole

414104

414104 - ø mm.16x3/4 PZ 10

MANICOTTO A COMPRESSIONE PN4
Raccordi per manichette agricole

414111

414111 - ø mm.16x16 PZ 50

GOMITO A COMPRESSIONE PN4
Raccordi per manichette agricole

414142

414142 - ø mm.16x16 PZ 25

TEE A 90° A COMPRESSIONE PN4
Raccordi per manichette agricole

414135

414135 - ø mm.16x16x16 PZ 10
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TAPPO A COMPRESSIONE PN4
Raccordi per manichette agricole

414128

414128 - ø mm.16 PZ 50

ALA GOCCIOLANTE MM.16
Ala gocciolante

207126

colore nero

207126 - portata 2 lt./h. rotolo da mt.25 RT 1

129794 - portata 2 lt./h. rotolo da mt.50 RT 1

130172 - portata 2 lt./h.rotolo da mt.100 RT 1

331494 - portata 2 lt./h. rotolo mt.100 fori ogni cm.20 RT 1

331500 - portata 2 lt./h. rotolo mt.100 fori ogni cm.40 RT 1

207133 - portata 2 lt./h. rotolo mt.200 fori ogni cm.30 RT 1

129817 - portata 4 lt./h.rotolo da mt.100 RT 1

129800 - portata 4 lt./h. rotolo mt.50 fori ogni cm.30 RT 1

383868 - portata 4 lt./h.rotolo da mt.100 RT 1

383875 - portata 4 lt./h.rotolo da mt.100 RT 1

ALA GOCCIOLANTE MM.16
Ala gocciolante

412193

colore marrone

412193 - portata 2 lt./h. rotolo mt.25 fori ogni cm.30 RT 1

412209 - portata 2 lt./h. rotolo mt.50 fori ogni cm.30 RT 1

412216 - portata 2 lt./h. rotolo mt.100 fori ogni cm.30 RT 1

ASTA DI SOSTEGNO PER ALA GOCCIOLANTE
Ala gocciolante

280273

280273 - ø mm.16 PZ 50

VALVOLA DI DERIVAZIONE PER ALA GOCCIOLANTE ATT. RAP. IN POLIPROPILENE
Raccordi per Ala gocciolante

130219

130219 - ø mm.16 PZ 50

VALVOLA CILINDRO PER ALA GOCCIOLANTE MASCHIO E ATT. RAP. IN POLIPROP.
Raccordi per Ala gocciolante

71765

71765 - ø mm.16xM 1/2" PZ 50

VALVOLA CILINDRO PER ALA CON FILETTO MASCHIO IN POLIPROPILENE
Raccordi per Ala gocciolante

72038

72038 - ø mm.16xM 3/4" PZ 20

DERIVAZIONE PER ALA GOCCIOLANTE IN POLIPROPILENE
Raccordi per Ala gocciolante

129824

129824 - ø mm.16 PZ 20

DEVIAZIONE PER ALA CON FILETTO MASCHIO IN POLIPROPILENE
Raccordi per Ala gocciolante

71055

71055 - ø mm.16xM 1/2" PZ 20

71390 - ø mm.16xM 3/4" PZ 20
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MANICOTTO GIUNZIONE PER ALA IN POLIPROPILENE
Raccordi per Ala gocciolante

71024

71024 - ø mm.16x16 PZ 20

RACCORDI PORTAGOMMA DI GIUNZIONE CONICI IN PLASTICA
Raccordi in plastica per irrigazione

24891

24891 - ø da mm.12 a mm.16 PZ 20

24907 - ø da mm.18 a mm.22 PZ 10

RACCORDI PORTAGOMMA A "T" IN PLASTICA
Raccordi in plastica per irrigazione

24815

colori assortiti

24815 - ø mm.12 PZ 10

24822 - ø mm.14 PZ 25

24839 - ø mm.16 PZ 10

24846 - ø mm.18 PZ 10

126939 - ø mm.20 PZ 20

126946 - ø mm.22 PZ 10

126953 - ø mm.25 PZ 10

IRRIGATORE A TARTARUGA IN PLASTICA
Irrigatori

127080

con puntale, attacco portagomma conico 
da:

127080 - ø mm.15/19 tartaruga media PZ 6

127073 - ø mm.18/23 tartaruga grande PZ 6

RUBINETTO SFERA A LEVA DA GIARDINO DOPPIO
Rubinetti da giardino

129480

rubinetto a sfera da giardino doppio 1/2" 
con portagomma e minivalvola 3/4" leva 
piatta rossa - in acciaio - PN16

129480 PZ 10/1

PRESA RUBINETTO DUE VIE IN OTTONE
Rubinetti da giardino

126977

IPIERRE

attacco F 3/4"con due innesti rapidi quik

126977 PZ 10/1

PRESA RUBINETTO CON INNESTO RAPIDO FILETTO F 3/4" RIDUZIONE 1/2
Raccordi in metallo per irrigazione

58995

IL CAMPO

in metallo

58995 BL 20/10

PRESA RUBINETTO CON INNESTO RAPIDO FILETTO F 1"
Raccordi in metallo per irrigazione

58438

IL CAMPO

in metallo

58438 BL 20/10

RACCORDO RAPIDO
Raccordi in metallo per irrigazione

60110

IL CAMPO

in metallo, con portagomma

60110 per tubi da 1/2"-5/8" BL 20/5

59022 per tubi da 3/4" BL 20/5
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RACCORDO RAPIDO CON ACQUASTOP
Raccordi in metallo per irrigazione

60301

IL CAMPO

in metallo, con portagomma

60301 per tubi da 1/2"-5/8" BL 20/5

59046 per tubi da 3/4" BL 20/5

RACCORDO RIPARATORE
Raccordi in metallo per irrigazione

59640

IL CAMPO

in metallo, con portagomma

59640 per tubi da 1/2"-5/8" BL 20/10

59978 per tubi da 3/4" BL 20/5

LANCIA REGOLABILE CON INNESTO RAPIDO
Lance in metallo per irrigazione

58308

IL CAMPO

in metallo

58308 - cm.10 BL 16/1

ASSORTIMENTO LANCIA E RACCORDI RAPIDI
Lance in metallo per irrigazione

60899

IL CAMPO

in set pz.4 in ottone, composto da presa 
F3/4" -1/2", lancia, raccordo rapido ½, rac-
cordo rapido acquastop 1/2"

60899 BL 6/1

PRESA PER RUBINETTO CON INNESTO RAPIDO FILETTATO F 3/4"
Raccordi in plastica per irrigazione

295604

IL CAMPO

filetto F 3/4" - in plastica

295604 BL 10

PRESA PER RUBINETTO CON INNESTO RAPIDO FILETTATO F 3/4" CON RIDUZIONE
Raccordi in plastica per irrigazione

295611

IL CAMPO

filettato F 3/4" con riduzione a 1/2"

295611 BL 10

PRESA PER RUBINETTO A INNESTO RAPIDO F 1" CON RIDUZIONI
Raccordi in plastica per irrigazione

295628

IL CAMPO

filetto F 1" + riduzioni da 3/4" e 1/2"

295628 BL 10

RACCORDO A "Y" CON RUBINETTO
Rubinetti da giardino

295451

IL CAMPO

295451 BL 30/5

RACCORDO RAPIDO
Raccordi in plastica per irrigazione

295468

IL CAMPO

con portagomma e innesto rapido, in pla-
stica.

295468 - 1/2" BL 10

295475 - 3/4" BL 10

RACCORDO RAPIDO CON "ACQUASTOP"
Raccordi in plastica per irrigazione

295482

IL CAMPO

con portagomma e innesto rapido, in pla-
stica.

295482 - 1/2" BL 10

295499 - 3/4" BL 10
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RACCORDO RIPARATORE
Raccordi in plastica per irrigazione

295505

IL CAMPO

con portagomma stringitubo, in plastica.

295505 - 1/2" BL 10

295512 - 3/4" BL 10

GIUNZIONE DUPLICE A DUE INNESTI RAPIDI
Raccordi in plastica per irrigazione

295529

IL CAMPO

per collegare a scatto due tubi al raccordo 
portagomma, in plastica.

295529 BL 10

GIUNZIONE TRIPLICE A TRE INNESTI RAPIDI
Raccordi in plastica per irrigazione

295536

IL CAMPO

per collegare a scatto tre tubi al raccordo 
portagomma, in plastica

295536 BL 200/10

LANCIA IN PLASTICA REGOLABILE
Lance in plastica per irrigazione

295550

IL CAMPO

in plastica, getto regolabile,  attacco rapido

295550 PZ 200/10

LANCIA REGOLABILE SEMI-PROFESSIONALE
Lance in plastica per irrigazione

295567

IL CAMPO

in plastica, impugnatura ergonomica, getto 
regolabile, attacco rapido

295567 BL 200/10

ASSORTIMENTO LANCIA  E RACCORDI RAPIDI
Kit per irrigazione

295543

IL CAMPO

in set pz.4, composto da: prese F3/4", lan-
cia, raccordo portagomma rapido 1/2", 
raccordo acquastop 1/2" con portagomma 
rapido, in plastica

295543 BL 50/5

IDROPISTOLA A LANCIA CON INNESTO RAPIDO
Pistole per irrigazione

296663

IL CAMPO

doppia regolazione, leva di chiusura, rego-
lazione e modifica getto, innesto a scatto, 
in plastica

296663 PZ 40/5

IDROPISTOLA MULTIFUNZIONE CON INNESTO RAPIDO 8 GETTI
Pistole per irrigazione

296670

IL CAMPO

leva di chiusura, 8 tipi di getto, innesto a 
scatto, in plastica

296670 PZ 40/5

IDROPISTOLA  CON INNESTO RAPIDO 8 GETTI
Lance in plastica per irrigazione

296656

IL CAMPO

selezione per 8 getti diversi - pulsante di 
chiusura - innesto rapido a scatto

296656 PZ 48/4

IDROPISTOLA INNAFFIATOIO A LANCIA CON INNESTO RAPIDO
Lance in plastica per irrigazione

296649

IL CAMPO

doppia regolazione, pulsante di chiusura, 
regolazione del getto, innesto rapido a 
scatto, in plastica

296649 PZ 48/4
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IDROPISTOLA A LANCIA  CON INNESTO RAPIDO
Lance in plastica per irrigazione

295796

IL CAMPO

doppia regolazione: leva chiusura, regola-
zione e modifica getto, innesto a scatto, in 
plastica

295796 PZ 48/6

IDROPISTOLA MULTIFUNZIONE CON INNESTO RAPIDO 8 GETTI
Lance in plastica per irrigazione

295802

IL CAMPO

leva di chiusura - multifunzione, 8 tipi di 
getto, innesto a scatto - in plastica

295802 PZ 48/6

LANCIA PER INNAFFIAMENTO MULTIFUNZIONE
Lance in plastica per irrigazione

295727

IL CAMPO

lunghezza cm.40 - multifunzione a 8 posi-
zioni

295727 PZ 12/1

LANCIA  PER INNAFFIAMENTO TELESCOPICA MULTIFUNZIONE
Lance in plastica per irrigazione

295710

IL CAMPO

telescopica lunghezza cm. 82-130 - multi-
funzione a 8 posizioni

295710 PZ 12/1

TURBO IRRIGATORE CON PUNTALE
Irrigatori

295789

IL CAMPO

in plastica - dotato di innesto rapido per 
inserimento al raccordo portagomma - 
adatto per piccole superfici

295789 PZ 12/6

IRRIGATORE DA 1/2"  1 GETTO A SETTORI REGOLABILI IN PLASTICA
Irrigatori

295635

IL CAMPO

attacco M 1/2"

295635 - da 1 a 360° BL 50/5

IRRIGATORE DA 1/2" 1 GETTO A SETTORI REGOLABILI IN METALLO
Irrigatori

9140

IL CAMPO

attacco M 1/2"

9140 - da 1 a 360° BL 60/2

IRRIGATORE DA 1/2" 1 GETTO A SETTORI REGOLABILI IN METALLO
Irrigatori

295642

IL CAMPO

attacco M 1/2"

295642 - da 1 a 360° BL 50/1

PUNTALE PASSANTE IN PLASTICA PER IRRIGATORE DA 1/2" CON INNESTO RAPIDO
Irrigatori

295574

IL CAMPO

attacco per irrigatore filettato M 3/4" o 
F1/2" innesto rapido quick

295574 - sfuso PZ 50/1

295659 - in blister BL 60/10

PUNTALE PASSANTE IN METALLO PER IRRIGATORE DA 1/2" CON INNESTO RAPIDO
Irrigatori

295666

IL CAMPO

atacco per irrigatore filettato M 3/4" o F 
1/2" innesto rapido quick

295666 - sfuso PZ 60/5

295581 - in blister BL 50/10
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IRRIGATORE A TRE BRACCI CON PUNTALE IN PLASTICA
Irrigatori

295765

IL CAMPO

dotato di tre bracci rotanti con ugelli fissi, 
in plastica con puntale, attacco rapido

295765 PZ 50/5

IRRIGATORE STATICO CIRCOLARE IN PLASTICA CON TRE BRACCI
Irrigatori

295734

IL CAMPO

dotato di tre bracci rotanti con ugelli fissi, 
attacco rapido

295734 PZ 20/1

IRRIGATORE TRE BRACCI CON BASE A FARFALLA
Irrigatori

295741

IL CAMPO

dotato di tre bracci rotanti - con attacco 
rapido

295741 PZ 10/1

IRRIGATORE A SETTORE IN PLASTICA CON BASE TONDA
Irrigatori

295758

IL CAMPO

- con attacco rapido

295758 PZ 20/1

IRRIGATORE OSCILLANTE 18 FORI CON INNESTO RAPIDO
Irrigatori

295673

IL CAMPO

cm. 48x15 con ugelli ispezionabili e innesto 
a scatto

295673 BL 4/1

KIT MICROIRRIGAZIONE FINO A 15 VASI
Irrigazione capillare goccia a goccia

295772

IL CAMPO

295772 PZ 10/1

CENTRALINA DIGITALE PER IRRIGAZIONE
Centraline di irrigazione

221894

EXCEL

da utilizzare in automatico con irroratori al 
suolo o con sistemi goccia a goccia - utiliz-
zo su rubinetti da 1" a 3/4" con adattatore 
- dispay a cristalli liquidi - durata d'irriga-
zione da 1 minuto a 3 ore e 19 minuti - 
frequenza d'irrigazione programmabile da 
1 ora a 7 giorni - inizio irrigazione: imme-
diata oppure dopo la programmazione con 
orario stabilito - attivazione manuale di 
apertura e chiusura della valvola - alimen-
tazione con 2 batterie alcaline stilo 1,5v 
AA (non comprese)

221894 BL 36/1

TUBO ESTENSIBILE COBRA CON LANCIA E RACCORDI
Tubi per irrigazione

262729

IL CAMPO

esterno in  tessuto, interno in lattice - autoestensibile 300% - pressione max bar 5 - tem-
peratura utilizzo da + 10° a + 40° - pistola 7 funzioni - con raccordi rapidi e raccordi 
rubinetto 3/4" e 1"

262729 - mt. 2,5/7,5 PZ 6/1

262736 - mt. 5/15 PZ 6/1

263191 - mt. 10/30 PZ 6/1
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AVVOLGITUBO AUTOMATICO DA PARETE MT.20
Avvolgitubo

177832

IL CAMPO

completo di tubo ed accessori, il tubo si 
svolge per la lunghezza desiderata, sempli-
cemente tirandolo delicatamente - al ter-
mine dell'utilizzo, è sufficiente effettuare 
una lieve trazione e riaccompagnare il tubo 
con una mano: esso si riavvolgerà automa-
ticamente - dotato di una guida-tubo inter-
na scorrevole, che facilita il riavvolgimento 
del tubo stesso, inoltre ha un dispositivo 
che ne permette il bloccaggio a fine corsa 
in emtrambe le direzioni - completo di lan-
cia e raccordo portagomma

177832 - mt.20 di tubo PVC ø mm.12 - pressione 6 bar max PZ 1

PORTATUBO DA MURO A SELLA IN PLASTICA
Avvolgitubo

295680

IL CAMPO

295680 PZ 50/5

CARRELLO AVVOLGITUBO SENZA RUOTE
Avvolgitubo

295703

IL CAMPO

portata massima di mt.45 di tubo da 1/2" 
- telaio in acciaio - tamburo e manovella in 
resina antiurto

295703 PZ 5/1

CARRELLO AVVOLGITUBO CON RUOTE VUOTO
Avvolgitubo

295697

IL CAMPO

portata massima di mt.45 di tubo da 1/2" 
- telaio in acciaio - tamburo in resina an-
tiurto.

295697 PZ 5/1

PORTATUBO MURALE
Avvolgitubo

58124

AGRATI

in plastica - estremamente utile per racco-
gliere il tubo in spazi ristretti

58124 PZ 77/7

PORTATUBO MURALE
Avvolgitubo

392303

AGRATI

in plastica - estremamente utile per racco-
gliere il tubo in spazi ristretti

392303 PZ 10/1

AVVOLGITUBO CON RULLO IN PLASTICA 1/2" MT.50
Avvolgitubo

275088

AGRATI

telaio in acciaio zincato e rullo in robusto 
polipropilene, capacità mt.50 tubo da 1/2"- 
raccordo portagomma in plastica a innesto 
rapido - peso kg.2,00

275088 PZ 1

CARRELLO AVVOLGITUBO CON RULLO IN PLASTICA 1/2" MT.60
Avvolgitubo

275095

AGRATI

telaio in acciaio zincato e rullo in robusto 
polipropilene, capacità mt.60 tubo da 1/2"- 
ruote in plastica - raccordo portagomma 
in plastica a innesto rapido - peso kg.2,81

275095 PZ 1
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AVVOLGITUBO MURALE ZINCATO 1/2" MT.50
Avvolgitubo

273176

AGRATI

telaio e avvolgitubo in acciaio zincato, ca-
pacità mt.50 tubo da 1/2" - raccordo por-
tagomma in plastica e innesto rapido- peso 
kg.3 - fornito di speciali staffe per l'applica-
zione a parete.

273176 PZ 1

AVVOLGITUBO MURALE GIREVOLE ZINCATO MT.50 1/2"
Avvolgitubo

392310

AGRATI

girevole - telaio e avvolgitubo in acciaio 
zincato, capacità mt.50 tubo da 1/2" - rac-
cordo portagomma in plastica e innesto 
rapido- peso kg.3 - fornito di speciali staffe 
per l'applicazione a parete.

392310 PZ 1

CARRELLO AVVOLGITUBO ZINCATO 1/2" MT.50
Avvolgitubo

58032

AGRATI

telaio e avvolgitubo in acciaio zincato, capa-
cità mt.50 tubo da 1/2" - ruote in plastica ø 
cm.15x4 - raccordo portagomma in plasti-
ca e innesto rapido - peso kg.3,8

58032 PZ 1

CARRELLO AVVOLGITUBO 1/2" MT.80
Avvolgitubo

58025

AGRATI

telaio e avvolgitubo in acciaio zincato, ca-
pacità mt.80 tubo da 1/2" o mt.50 da 3/4" 
- ruote in plastica ø cm.15x4 - raccordo 
portagomma in plastica e innesto rapido - 
peso kg.4,85

58025 PZ 1

CARRELLO AVVOLGITUBO MAXI CAR MT.80 3/4 CON 4 RUOTE
Avvolgitubo

392327

AGRATI

telaio realizzato con un unico tubo senza 
saldature - capacità tubo mt.80 3/4" - 4 
ruote in plastica - fornito ocn 2 porta-
gomma in ottone - dotato di manovella in 
metallo, ricoperta in plastica - peso kg. 8,6

392327 PZ 1

CARRELLO AVVOLGITUBO 1/2" MT.110
Avvolgitubo

58254

AGRATI

telaio e avvolgitubo in acciaio zincato, ca-
pacità mt.110 tubo da 1/2" o mt.80 da 3/4" 
- ruote in plastica ø cm.19x4,8 - raccordo 
portagomma in plastica e innesto rapido - 
peso kg.6,3

58254 PZ 1

PRESA PER RUBINETTO CON ATTACCO LISCIO E INNESTO RAPIDO
Raccordi in plastica per irrigazione

226370

UNIFLEX

presa rubinetto liscio con ø mm.12/13 
esterno - innesto rapido maschio a scatto 
per il collegamento del raccordo porta-
gomma

226370 - blister (637060) BL 15/1

RACCORDI PORTAGOMMA A "T" IN PLASTICA
Raccordi in plastica per irrigazione

226578

UNIFLEX

226578 - ø mm.14 sfuso (638290) PZ 50
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LANCIA BABY STANDARD CON PORTAGOMMA CONICO IN PLASTICA
Lance in plastica per irrigazione

226622

UNIFLEX

portagomma conico per tubi di ø 
mm.12/20 - si utilizza con fascette stringi-
tubo - lancia con getto regolabile da teso e 
forte a dolce e nebulizzato, fino a chiusura 
completa del flusso

226622 - sfuso (638311) PZ 50/5

DISPENSER IDROPISTOLA BABY CON INNESTO RAPIDO
Pistole per irrigazione

95396

UNIFLEX

doppia regolazione; selezione per 3 porta-
te diverse, pulsante di chiusura, regolazione 
e modifica getto, innesto rapido a scatto

95396 contiene 15 idropistole Baby sfuse (629554) PZ 1

INNAFFIATOIO DELICADO BASE CON INNESTO RAPIDO
236966

UNIFLEX

portata massima 25 litri al minuto, innesto 
rapido a scatto

236966 - sfuso (636756) PZ 15/1

IRRORATORE OSCILLANTE SWING-M CON INNESTO RAPIDO
Irrigatori

97796

UNIFLEX

con braccio oscillante in alluminio con 16 
ugelli, area massima bagnata mq.192 inne-
sto a scatto

97796 - blister (637605) BL 8/1

RACCORDO FILETTO MASCHIO CON INNESTO RAPIDO
Raccordi in plastica per irrigazione

19651

KARCHER

utile per collegare a scatto i raccordi agli 
irrigatori o a componenti aventi un filetto 
femmina

19651 - filetto M 1/2" in blister (26450980) BL 15

101349 filetto M 3/4" in blister (622502) BL 15

PRESA PER RUBINETTI CON INNESTO RAPIDO
Raccordi in plastica per irrigazione

64231

KARCHER

64231 filetto F 3/4" + rid. a 1/2" sfuso (26450650) PZ 25

79884 filetto F 3/4" + rid. a 1/2" in blister (26450060) BL 15

19453 filetto F 1 " + rid. a 3/4" in blister (26450070) BL 15

226325 filetto F 1 " + rid. a 3/4" sfuso (26450660) PZ 25

PRESA PER RUBINETTI DOMESTICI CON INNESTO RAPIDO
Raccordi in plastica per irrigazione

95136

KARCHER

raccordo particolarmente robusto grazie 
al filetto interno di ottone - la guarnizio-
ne permette di raccordarlo a diversi tipi di 
rubinetti - permette di raccordare un tubo 
da giardino al rubinetto della cucina o del 
bagno, ottimo anche per il tubo dell'idro-
pulitrice

95136 - blister (26450100) BL 12/3

PRESA RUBINETTO A DUE VIE CON INNESTI RAPIDI
Raccordi in plastica per irrigazione

142885

KARCHER

con filetto F 1" + rid. a 3/4" a due uscite 
d'acqua indipendenti e regolabili tramite 
due rubinetti, per collegare due tubi ad un 
unico rubinetto

142885 - blister (26451990) BL 10/1

RACCORDO RAPIDO UNIVERSALE CON PORTAGOMMA
Raccordi in plastica per irrigazione

64750

KARCHER

collegabile a scatto alla presa rubinetto

64750 - per tubi da 1/2"-5/8"-3/4" - sfuso (26452010) PZ 25

26819 - per tubi da 1/2"-5/8"-3/4" - blister (26451910) BL 15

RACCORDO RAPIDO UNIVERSALE CON PORTAGOMMA CON AQUASTOP
Raccordi in plastica per irrigazione

26208

KARCHER

per tubi da 1/2"-5/8"-3/4", collegabile a 
scatto alla presa rubinetto

26208 - blister (26451920) BL 15

246453 - sfuso (26452020) PZ 25
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RACCORDO RIPARATORE UNIVERSALE
Raccordi in plastica per irrigazione

25744

KARCHER

con portagomma per tubi da 1/2"-5/8"-
3/4"

25744 - blister (26451970) BL 15

64989 - sfuso (26452070) PZ 25

RACCORDO DUPLICE A DUE INNESTI RAPIDI
Raccordi in plastica per irrigazione

79921

KARCHER

per collegare a scatto due tubi con por-
tagomma

79921 - blister (26450080) BL 10

226394 - sfuso (26450670) PZ 25

RACCORDO TRIPLICE A TRE INNESTI RAPIDI
Raccordi in plastica per irrigazione

75428

KARCHER

per collegare a scatto tre tubi con raccor-
do portagomma

75428 - blister (637230) BL 15/1

226431 - sfuso (636230) PZ 25/1

LANCIA REGOLABILE CON INNESTO RAPIDO
Lance in plastica per irrigazione

3711

KARCHER

impugnatura ergonomica - getto regolabile 
da dolce e teso a forte e nebulizzato

3711 - sfusa (26452720) PZ 20/5

58131 - blister (26452640) BL 10

LANCIA PROFESSIONAL CON INNESTO RAPIDO
Lance in plastica per irrigazione

75459

KARCHER

getto regolabile da forte a nebulizzato - 
regolazione portata dell'acqua, fino alla 
chiusura completa del flusso, con una sola 
mano

75459 - blister (26452670) BL 14/2

226653 - sfuso (26452750) PZ 15/1

IDROPISTOLA CON INNESTO RAPIDO
Pistole per irrigazione

75473

KARCHER

regolazione della portata fino a chiusura 
del getto - getto regolabile da teso e for-
te a dolce e nebulizzato - innesto rapido 
a scatto

75473 - blister (26452650) BL 10/2

IDROPISTOLA MULTIFUNZIONE CON INNESTO RAPIDO
Pistole per irrigazione

58148

KARCHER

impugnatura ergonomica - regolazione 
portata dell'acqua - getto regolabile in 3 
posizioni da teso e forte a dolce e nebuliz-
zato - bloccaggio e sbloccaggio del grilletto 
con un solo dito - da usare per bagnare 
aiuole, prati e piante

58148 - blister (26452660) BL 9/1

IDROPISTOLA  A LANCIA IN METALLO CON INNESTO RAPIDO
Pistole per irrigazione

226912

KARCHER

idropistola con corpo in metallo rivestito 
con speciali resine antiurto e antiscivolo - 
dispositivo di regolazione da teso e forte a 
dolce e nebulizzato - grilletto aperto/chiu-
so, con dispositivo di blocco su posizione 
fissa di riposo - innesto rapido a scatto per 
collegare il portagomma aquastop

226912 - blister (26452700) BL 10/1

IRRIGATORE CIRCOLARE CS 90 VARIO
Irrigatori

75503

KARCHER

per superfici e giardini di piccole dimen-
sioni - robusto irrigatore circolare a scom-
prasa per superfici scoscese e pendenti, 
prevede anche l'adattatore per superfici 
rettangolari - compatibile con tutti i siste-
mi a click presenti sul mercato

75503 - blister (645025) BL 10/1

IRRIGATORE CIRCOLARE MULTIFUNZIONE SU BASAMENTO CON INNESTO RAPIDO
Irrigatori

58155

KARCHER

6 aree diverse da selezionare in base alle 
superfici da irrigare con getto molto dolce 
e delicato - adatto per piccole superfici - 
completo di innesto rapido a scatto per 
collegare il portagomma - area bagnata 
max ø mt.10

58155 - blister (26450260) BL 8/1
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IRRORATORE STATICO CIRCOLARE RS 120/2 SU BASAMENTO
Irrigatori

75497

KARCHER

dotato di due braccia rotanti in plastica - 
istallato su basamento in plastica - angolo 
di spruzzo regolabile - portata 16 l/min - 
per superfici e giardini di media grandezza

75497 - blister (26450200) BL 8/1

IRRIGATORE ROTANTE SU BASAMENTO CON INNESTO RAPIDO
Irrigatori

58070

KARCHER

dotato di tre braccia rotanti in metallo con 
ugelli fissi - istallato su basamento in plasti-
ca completo di innesto rapido a scatto per 
collegare il portagomma - portata 15,5 l/
min - area bagnata max ø mt.13 - disposi-
tivo aquastop

58070 - blister (26450190) BL 8/1

IRRIGATORE CIRCOLARE SU PUNTALE CON INNESTO RAPIDO
Irrigatori

226745

KARCHER

in plastica, istallato su puntale in plastica a 
doppia punta per renderlo più stabile - do-
tato di innesto rapido per inserimento al 
raccordo portagomma - adatto per piccole 
superfici - portata 24 l/min - area bagnata 
max ø mt.9

226745 - blister (26450240) PZ 10/1

PORTAGOMMA PER TUBO DA 1/2" PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

80842

KARCHER

con filetto da 3/4" - per tubo principale da 
1/2" - avvitabile direttamente al rubinetto

80842 - blister da 1 pezzo (830632) BL 10/1

RACCORDO DI CONGIUNZIONE PER TUBO DA 1/2" PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

24587

KARCHER

24587 - blister da 2 pezzi (830662 BL 10/1

RACCORDO DI CONGIUNZIONE A T PER TUBO DA 1/2" PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

24457

KARCHER

24457 - blister da 2 pezzi (830722) BL 10/1

RACCORDO DI CONGIUNZIONE A T PER MICROIRRIG. PER TUBO DA 1/2" A 1/4"
Irrigazione capillare goccia a goccia

24433

KARCHER

24433 - blister da 10 pezzi (646105) BL 10/2

RACCORDO CHIUSURA FINE LINEA PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

24464

KARCHER

filetto 1/2" femmina

24464 - blister da 1 pezzo (646076) BL 10/1

RUBINETTI IN LINEA PER MICROIRRIGAZIONE PER TUBO DA 1/2"
Irrigazione capillare goccia a goccia

24174

KARCHER

24174 - blister da 1 pezzo (23450190) BL 10/1

FUSTELLA FORATUBO PER TUBO MICROIRRIGAZIONE DA 1/2"
Irrigazione capillare goccia a goccia

24556

KARCHER

24556 - blister da 1 pezzo (831172) BL 10/1
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CENTRALINA PER IRRIGAZIONE WT 4
Centraline di irrigazione

351164

KARCHER

dotata di display estraibile, manopole di 
programmazione grandi e di un pannello 
di controllo molto chiaro ed intuitivo che 
permetto un utilizzo facile e veloce - pre-
sa rubinetto da 1" e diduzione a 3/4" con 
filtro - durata massima irrigazione 120 mi-
nuti - l'irrigazione si aziona e si ferma auto-
maticamente a seconda della programma-
zione: quindi, l'acqua scorre solo quando è 
necessario - display estraibile - in dotazio-
ne un raccordo rubinetto e un prefiltro - 
alimentazione 1 batteria da 9V, non inclusa

351164 - durata max dell'irrigazione 120 min. (26451740) PZ 3/1

CENTRALINA PER IRRIGAZIONE WT 5
Centraline di irrigazione

351157

KARCHER

per rubinetti da 3/4" e da 1" - pressione 
di esercizio max 10 bar - dispone di quat-
tro modalità selezionabili: irrigazione au-
tomatica, irrigazione manuale, irrigazione 
conto alla rovescia e pausa di 24 ore - in 
modalità di irrigazione automatica segue gli 
orari impostati e la durata dell'irrigazione 
impostati - il programma d'irrigazione può 
essere attivato per ogni giorno della setti-
mana e può funzionare fino a due cicli al 
giorno (mattino e/o sera) - durata massi-
ma d'irrigazione 120 minuti - la modalità 
d'irrigazione manuale può essere attivata in 
qualsiasi momento - in modalità conto alla 
rovescia lavorano per un periodo definito, 
dopodiché si spengono - la pausa di 24 
ore consente agli utenti di interrompere il 
programma di irrigazione automatica per 
un massimo di 24 ore e possono essere 
cancellati in qualsiasi momento prima della 
fine del periodo - display estraibile - adat-
tatore Tap e pre-filtro inclusi nella forni-
tura - alimentazione 1 batteria da 9V, non 
inclusa

351157 - durata max dell'irrigazione 120 min. (26452190) PZ 3/1

PORTATUBO MURALE A SELLA
Avvolgitubo

159524

IPIERRE

- cm.25x16x14h. in plastica con portata 
massima di mt.25-30 di tubo da giardino 
1/2"

159524 - (2510) PZ 52/2

PRESA RUBINETTO DUPLICE CON INNESTI RAPIDI
Raccordi in plastica per irrigazione

59206

IPIERRE

con filetto F 3/4" a 2 vie con valvole a sfera 
e innesti a scatto

59206 - blister (2006) BL 15/3

PRESA RUBINETTO A QUATTRO USCITE CON INNESTO MASCHIO
Raccordi in plastica per irrigazione

170703

IPIERRE

regolazione del flusso differenziata - filetto 
1" F con riduzione filetto 3/4" F

170703 - blister (20064) BL 6

PRESA RUBINETTO A QUATTRO USCITE FILETTO 3/4" M
Raccordi in plastica per irrigazione

170710

IPIERRE

2 regolazioni del flusso differenziate - filet-
to 3/4" F

170710 - blister (20062) BL 5/1

RUBITAP ATTACCO A RUBINETTO UNIVERSALE CON INNESTO RAPIDO
Raccordi in plastica per irrigazione

59244

IPIERRE

con fascetta a vite per rubinetti lisci ø 
mm.10/25 con innesto a scatto

59244 - blister (2008) BL 15/1

RIDUZIONE M 3/4" - F 1/2"
Raccordi in plastica per irrigazione

170833

IPIERRE

con filetto M 3/4" - F 1/2"

170833 - blister (2205) BL 20
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RIDUZIONE F 1" - M 3/4"
Raccordi in plastica per irrigazione

170840

IPIERRE

con filetto F 1" - M 3/4"

170840 - blister (2207) BL 20

PRESA PER RUBINETTI CON INNESTO RAPIDO
Raccordi in plastica per irrigazione

60035

IPIERRE

filetto F 3/4" con riduzione M 3/4" - F 1/2"

60035 - blister (22045) BL 20

44394 - sfuso (22045S) PZ 50

PRESA RUBINETTO FILETTO CON INNESTO
Raccordi in plastica per irrigazione

170727

IPIERRE

170727 - filetto F 1/2" - blister (2203) BL 10

170741 - filetto F 1/2" - sfuso (2203S) PZ 50

59817 - filetto F 3/4"- blister (2204) BL 20

213646 - con filetto F 3/4" - sfuso (2204) PZ 100

44806 - filetto F 1" - blister (22042) BL 10

170758 - con filetto F 1" - sfuso (22042S) PZ 50

PRESA PER RUBINETTI CON INNESTO RAPIDO
Raccordi in plastica per irrigazione

170734

IPIERRE

170734 - filetto M 3/4" - blister (2201) BL 10

59770 - filetto M 1/2" - blister (2200) BL 10

PORTAGOMMA
Raccordi in plastica per irrigazione

60134

IPIERRE

con filetto F 3/4" a 3 diametri da ø 
mm.15/17/21

60134 - blister (2357) BL 25

GUARNIZIONI O-RING DI RICAMBIO
Raccordi in plastica per irrigazione

170857

IPIERRE

confezione con 10 pezzi O-RING R9 per 
innesto, 5 pezzi guarnizioni ø 3/4" e 5 pezzi 
guarnizioni ø 1/2"

170857 - blister (2299) BL 20

RACCORDO RAPIDO CON FILETTO M 3/4"
Raccordi in plastica per irrigazione

170765

IPIERRE

170765 - blister (2284) BL 10

RACCORDO RAPIDO CON FILETTO F 3/4"
Raccordi in plastica per irrigazione

59992

IPIERRE

59992 - blister (2286) BL 10

RACCORDO RAPIDO CON AQUASTOP CON FILETTO F 3/4"
Raccordi in plastica per irrigazione

170772

IPIERRE

170772 - blister (2288) BL 10/2
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RACCORDO PORTAGOMMA RAPIDO
Raccordi in plastica per irrigazione

59893

IPIERRE

con stringitubo

59893 per tubo da 1/2" o 5/8" - in blister (2280) BL 20

213660 per tubo da 1/2" o 5/8" - sfuso (2280S) PZ 50

59916 per tubo da 3/4" - in blister (2281) BL 10

213677 per tubo da 3/4" - sfuso (2281S) PZ 50

RACCORDO PORTAGOMMA RAPIDO CON ACQUASTOP
Raccordi in plastica per irrigazione

59930

IPIERRE

con stringitubo

59930 per tubo da 1/2" o 5/8" - in blister (2282) BL 10/5

59954 per tubo da 3/4" - in blister (2283) BL 10/5

RACCORDO PORTAGOMMA RAPIDO GLOBAL CONNECTOR
Raccordi in plastica per irrigazione

157742

IPIERRE

con preselezione del diametro per una 
perfetta tenuta per tubo da ø 1/2", 5/8", 
3/4"

157742 - blister (2275) BL 20

RACCORDO RAPIDO CON AQUASTOP GLOBAL CONNECTOR
Raccordi in plastica per irrigazione

157759

IPIERRE

con preselezione del diametro per una 
perfetta tenuta per tubo da ø 1/2", 5/8", 
3/4"

157759 - blister (2276) BL 20/5

RACCORDO RIPARATORE GIUNTATUBI
Raccordi in plastica per irrigazione

59855

IPIERRE

59855 per tubo da 1/2" o 5/8" - in blister (2270) BL 20

213653 per tubo da 1/2" o 5/8" - sfuso (2270S) PZ 50

RACCORDO RIPARATORE GIUNTATUBI
Raccordi in plastica per irrigazione

59855

IPIERRE

59879 per tubo da 3/4" - in blister (2271) BL 10

RACCORDO RIPARATORE GIUNTATUBI 3/4" - 1/2" E 5/8"
Raccordi in plastica per irrigazione

170789

IPIERRE

con portagomma per tubi da ø 3/4" a tubi 
ø 1/2" o ø 5/8"

170789 - blister (2272) BL 10

RACCORDO RIPARATORE GIUNTATUBI GLOBAL REPAIR
Raccordi in plastica per irrigazione

157735

IPIERRE

con preselezione del diametro per una 
perfetta tenuta per tubo da ø 1/2", 5/8", 3/4

157735 - blister (2274) BL 20/5

INNESTO RAPIDO CON STRINGITUBO
Raccordi in plastica per irrigazione

170796

IPIERRE

con portagomma

170796 per tubi ø 1/2 o ø 5/8" - in blister (2290) BL 10/5

170802 per tubi ø 3/4" - in blister (2291) BL 10

GIUNZIONE DUPLICE A DUE INNESTI RAPIDI
Raccordi in plastica per irrigazione

59183

IPIERRE

per collegare a scatto due tubi con por-
tagomma

59183 - blister (2005) BL 20
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GIUNZIONE TRIPLICE A TRE INNESTI RAPIDI
Raccordi in plastica per irrigazione

59220

IPIERRE

per collegare a scatto tre tubi con raccor-
do portagomma

59220 - blister (2007) BL 20/5

RUBINETTO BIDIREZIONALE
Raccordi in plastica per irrigazione

170826

IPIERRE

con filetto F 3/4" - M 3/4"

170826 - blister (2075) BL 10/1

RACCORDI PORTAGOMMA DI GIUNZIONE IN PLASTICA
Raccordi in plastica per irrigazione

60455

IPIERRE

60455 - ø mm.12 (3100S) PZ 50

60462 - ø mm.14 (3102S) PZ 50

60479 - ø mm.16 (3104S) PZ 50

RACCORDI PORTAGOMMA DI CONGIUNZIONE 3 PEZZI IN PLASTICA
Raccordi in plastica per irrigazione

60356

IPIERRE

60356 - ø mm.12 (3001S) PZ 50

226462 - ø mm.14 sfuso (638020) PZ 10

226479 - ø mm.16 (3003S) PZ 10

226486 - ø mm.18 (3004S) PZ 10

226493 - ø mm.20 (3005S) PZ 10

226509 - ø mm.22 (3006S) PZ 10

14731 - ø mm.25 filetto 3/4" gas (3007S) PZ 10

60424 - ø mm.30 filetto enologico (3008S) PZ 10

60431 - ø mm.35 filetto enologico (3009S) PZ 10

60448 - ø mm.40 filetto enologico (3010S) PZ 10

LANCIA REGOLABILE CON INNESTO RAPIDO
Lance in plastica per irrigazione

59268

IPIERRE

59268 - blister (2009) BL 20/5

213639 - sfuso (2009S) PZ 50

LANCIA REGOLABILE CON RACCORDO RAPIDO E STRINGITUBO
Raccordi in plastica per irrigazione

170819

IPIERRE

per tubo ø 1/2" o 5/8"

170819 - in blister (20090) BL 10/2

LANCIA REGOLABILE AUTOSERRANTE DA 1/2" - 5/8"
Lance in plastica per irrigazione

59718

IPIERRE

con attacco stringitubo autoserrante - per 
tubo da 1/2" o 5/8"

59718 - (2135) BL 10

LANCIA REGOLABILE AUTOSERRANTE DA 3/4"
Lance in plastica per irrigazione

59732

IPIERRE

con attacco stringitubo autoserrante - per 
tubo da 3/4"

59732 - (2136) BL 10/5

DISPENSER PISTOLA CON LANCIA REGOLABILE CON INNESTO RAPIDO
Pistole per irrigazione

59626

IPIERRE

59626 - in BOX pz.10 (2377) PZ 1
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PISTOLA CON LANCIA REGOLABILE CON INNESTO RAPIDO
Pistole per irrigazione

59633

IPIERRE

a portata regolabile

59633 - (2378) BL 10/5

PISTOLA CON INNAFFIATOIO CON INNESTO RAPIDO
Pistole per irrigazione

45759

IPIERRE

a portata regolabile

45759 - (2379) BL 10/1

INNAFFIATOIO CON INNESTO RAPIDO
59541

IPIERRE

a portata regolabile con innesto a scatto

59541 - (2070) BL 10/2

INNAFFIATOIO CON INNESTO RAPIDO
170864

IPIERRE

con 5 diversi tipi di spruzzo a portata re-
golabile

170864 - (2072) BL 10/1

INNAFFIATOIO CON PROLUNGA ED INNESTO RAPIDO
170888

IPIERRE

innaffiatoio su snodo con prolunga tele-
scopica in alluminio cm. 75/107 - 9 diversi 
tipi di spruzzo - dotato di: rubinetto con 
regolazione di portata/chiusura e pulsante 
di arresto

170888 - (20712) BL 1

PRESA PER RUBINETTI CON STRINGITUBO 1"
Raccordi in plastica per irrigazione

136259

IPIERRE

ghiera girevole in ottone filetto F1"- strin-
gitubo  autoserrante per tubo da ø 1"

136259 - (35400) BL 5/1

LANCIA REGOLABILE A GRANDE PORTATA DA 1" E 3/4"
Lance in plastica per irrigazione

59251

IPIERRE

con attacco stringitubo autoserrante

59251 - (35300) BL 5/1

RIPARATORE RACCORDO GIUNTATUBI 1"
Raccordi in plastica per irrigazione

136266

IPIERRE

stringitubo autoserrante per tubo da 1"

136266 - (35500) BL 10/1

IRRIGATORE ROTANTE GAMMA SU PUNTALE CON INNESTO RAPIDO
Irrigatori

170963

IPIERRE

per l'irrigazione uniforme di aree circolari

170963 - (2026) BL 10/1

IRRIGATORE PLUVIELLA CON INNESTO RAPIDO
Irrigatori

59480

IPIERRE

statico circolare a pioggia fine con innesto 
a scatto

59480 - confezione blister (2054) BL 10/1

49511 - confezione sfuso (2054S) PZ 5
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IRRIGATORE VARY JET CON INNESTO RAPIDO
Irrigatori

50470

IPIERRE

statico regolabile per superfici: rettangola-
ri, semicircolari, circolari

50470 - (2487) PZ 8/1

INNAFFIATOIO RETTANGOLARE CON INNESTO RAPIDO
158749

IPIERRE

con rubinetto di regolazione di portata e 
chiusura, fornito con puntale per appoggio 
al terreno

158749 - (2069) BL 10/1

IRRIGATORE DELTA CON INNESTO RAPIDO
Irrigatori

157766

IPIERRE

statico a 6 posizioni per superfici: circolari, 
semicircolari, a 90°, quadrate, rettangolari 
ed a striscia

157766 - (2057) PZ 1

IRRIGATORE ROTANTE ROTY SU SLITTA CON INNESTO RAPIDO
Irrigatori

159128

IPIERRE

con ugelli ad erogazione fissa, orientabili 
in altezza, su slitta (art. 2800) fornita con 
innesto e tappo - permette connessioni in 
serie

159128 - (2828) BL 1

IRRIGATORE ROTANTE GIRELLA SU SLITTA CON INNESTO RAPIDO
Irrigatori

159111

IPIERRE

con lance regolabili in erogazione ed orien-
tabili in altezza, su slitta (art. 2800) - fornita 
con innesto e tappo - permette connes-
sioni in serie

159111 - (2827) PZ 1

IRRIGATORE OSCILLANTE ALFA 14 CON INNESTO RAPIDO
Irrigatori

158930

IPIERRE

regolabile per 4 diverse aree d'irrigazione, 
tappo con spillo per pulizia fori, fornito con 
elemento filtrante

158930 - 14 fori (2481) PZ 1

IRRIGATORE OSCILLANTE ALFA 19 CON INNESTO RAPIDO
Irrigatori

159104

IPIERRE

regolabile per 4 diverse aree d'irrigazione, 
tappo con spillo per pulizia fori, fornito con 
elemento filtrante

159104 - 19 fori (2484) PZ 1

SLITTA ZAVORRATA PER IRRIGATORE CON INNESTO RAPIDO
Supporti per irrigatori

172585

IPIERRE

filetto F 1/2" - fornita con innesto a scatto 
e tappo, permette connessioni in serie

172585 - (2800Z) PZ 1

SLITTA TUBOLARE PER IRRIGATORE CON PORTAGOMMA
Supporti per irrigatori

159197

in acciaio elettrozincato per irrigatori, filet-
to F 3/4" - con attacco portagomma

159197 PZ 1

RACCORDO DI CONGIUNZIONE PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

159678

IPIERRE

per tubo capillare ø mm.6, da inserire su 
tubo polietilene ø mm.16 e ø mm.20 in 
blister da pz.20

159678 - (5394) BL 10
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RACCORDO DI GIUNZIONE A 90° PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

159555

IPIERRE

per tubo capillare ø mm.6 (blister da pz.10)

159555 - (5178) BL 10

RACCORDO GIUNZIONE A T PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

159593

IPIERRE

per tubo capillare ø mm.6 in blister da 
pz.10

159593 - (5278) BL 10

GOCCIOLATORE REGOLABILE PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

161763

IPIERRE

per tubo capillare ø mm.6 e tubo polietile-
ne ø mm.16 e ø mm.20 può essere utilizza-
to in linea ed in fine linea in blister da pz.10 
portata 0-7 lt./h. regolabile

161763 - (5417) BL 10/5

GOCCIOLATORE-ASPERSORE CON PUNTALE PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

159692

IPIERRE

per tubo capillare ø mm.6 in blister da pz.5

159692 - 360° regolabile (5364) BL 10/5

159708 - 180° regolabile (5366) BL 10/5

FITTONCINI CON PUNTALE PER MICROIRRIGAZIONE PER TUBO CAPILLARE
Irrigazione capillare goccia a goccia

159647

IPIERRE

per tubo capillare ø mm.6 in blister da 
pz.10

159647 - (5422) BL 10

ATTACCO CON PORTAGOMMA PER MICROIRRIGAZIONE PER TUBO CAPILLARE
Irrigazione capillare goccia a goccia

159623

IPIERRE

ghiera girevole filetto F 3/4" con filtro, por-
tagomma per tubo capillare ø mm.6

159623 - (5239) BL 10

ATTACCO CON PORTAGOMMA PER MICROIRRIGAZIONE PER TUBO POLIETILENE
Irrigazione capillare goccia a goccia

159630

IPIERRE

ghiera girevole filetto F 3/4" con filtro, por-
tagomma a 2 diametri, per tubo collettore 
ø mm.16 o ø mm.20

159630 - (5240) BL 10

RACCORDO PORTAGOMMA DI GIUNZIONE IN LINEA PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

159548

IPIERRE

per tubo in polietilene ø mm.16 (blister 
da pz.4)

159548 - (5102) BL 10

RACCORDO DI GIUNZIONE A 90° PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

159562

IPIERRE

per tubo in polietilene ø mm.16 (blister 
da pz.4)

159562 - (5180) BL 10

RACCORDO GIUNZIONE A T PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

159609

IPIERRE

per tubo in polietilene ø mm.16 in blister 
da pz.4

159609 - (5280) BL 10
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FITTONCINI CON PUNTALE PER MICROIRRIGAZIONE PER TUBO PRINCIPALE
Irrigazione capillare goccia a goccia

159654

IPIERRE

per tubo polietilene ø mm.16 o ø mm.20 
in blister da pz.5

159654 - (5424) BL 10

FORATUBI CON SUPPORTO PER TUBO MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

159661

IPIERRE

159661 - blister (5396) BL 10

CENTRALINA PRIMO 5595
Centraline di irrigazione

203623

IPIERRE

programmatore elettornico con imposta-
zione orario di partenza - caratteristiche 
tecniche: durata dell'irrigazione da 1-3-5-
10-20-30-60-90-120 minuti - frequenza 
d’irrigazione di 1-2-3-4-6-8-12-24-72 ore 
- portata fino a 25 litri/min - pressione 
d'esercizio da 0,6 a max 6 bar - applica-
zione diretta ad un rubinetto con ghiera 
girevole filettata M 3/4" - programmazione 
facilissima con solo due selettori - possibi-
lità di ritardo della prima irrigazione da 1h. 
a 23h. - possibilità di apertura e chiusura 
in manuale - chiusura automatica dell’elet-
trovalvola quando la batteria è prossima 
all’esaurimento - alimentazione con bat-
teria alcalina tipo 6LR61-9V (non inclusa) 
- autonomia di otto mesi circa con batteria 
nuova - completo di innesto rapido e di 
istruzioni per un corretto utilizzo

203623 PZ 1

RIDUTTORE DA FILETTO F 1" A FILETTO F 3/4"
Raccordi in plastica per irrigazione

345866

GARDENA

compatibile con watertimer e computer 
per irrigazione

345866 - in blister (5305-20) BL 6/1

ROMPIGETTO FILETTATO M 3/4" PER RUBINETTI CON AERATORE F 22X1
Raccordi in metallo per irrigazione

345507

GARDENA

il rompigetto filettato è ideale per colle-
gare il GARDENA System a rubinetti che 
montano un aeratore F 22x1, per esempio 
in cucina o in bagno -  uscita attacco M 3/4"

345507 - in blister (2906-20) BL 6/2

ROMPIGETTO FILETTATO M 3/4" PER RUBINETTI CON AERATORE M 24X1
Raccordi in metallo per irrigazione

345514

GARDENA

il rompigetto filettato è ideale per collega-
re il GARDENA System a un rubinetto che 
montano un aeratore M 24x1, per esempio 
in cucina o in bagno -  uscita attacco M 3/4"

345514 - in blister (18209-20) BL 6/2

PRESA PER RUBINETTI CON INNESTO RAPIDO
Raccordi in plastica per irrigazione

303439

GARDENA

303439 - filetto F 1/2" in blister (18200-20) BL 12/6

303446 - filetto F 3/4" in blister (18201-20) BL 24/6

303453 - filetto F 1" in blister (18202-20) BL 12/6

ADATTATORE PER RUBINETTI CON INNESTO RAPIDO
Raccordi in plastica per irrigazione

303545

GARDENA

303545 - filetto M 3/4" in blister (2921-20) BL 6

RACCORDO PER RUBINETTI CON INNESTO RAPIDO
Raccordi in plastica per irrigazione

303491

GARDENA

303491 - filetto F 3/4" in blister (2917-20) BL 6
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PRESA UNIVERSALE PER RUBINETTI CON ATTACCO RAPIDO
Raccordi in plastica per irrigazione

345415

GARDENA

per rubinetti ø mm.14-17 - resistente alla 
corrosione

345415 - in blister (2908-20) BL 6/2

RUBINETTO A DUE VIE CON INNESTI RAPIDI
Raccordi in plastica per irrigazione

303484

GARDENA

per raccordare due linee a un rubinetto - 
due uscite regolabili in continuo

303484 - filetto 3/4" in blister (938-20) BL 6/2

DISTRIBUTORE A 2 VIE CON INNESTI RAPIDI
Raccordi in plastica per irrigazione

303460

GARDENA

per ottenere due prese d'acqua da un 
unico rubinetto - regolazione e chiusura 
dell'acqua - ideale per due timer e/o com-
puter per irrigazione GARDENA

303460 - per rubinetti da 3/4"-1" in blister (8193-20) BL 4/1

DISTRIBUTORE A 4 VIE CON INNESTI RAPIDI
Raccordi in plastica per irrigazione

303477

GARDENA

per ottenere quattro prese d'acqua da un 
unico rubinetto - regolazione e chiusura 
dell'acqua - ideale per due timer e/o com-
puter per irrigazione GARDENA

303477 - per rubinetti da 3/4"-1" in blister (8194-20) BL 2/1

RACCORDO RAPIDO CON PORTAGOMMA
Raccordi in plastica per irrigazione

303507

GARDENA

ghiera di forma speciale per una tenuta 
perfetta e un montaggio senza problemi - 
impugnatura in plastica morbida scanalata 
per la massima maneggevolezza

303507 - per tubi da 1/2"-5/8" in blister (18215-20) BL 24/6

303514 - per tubi da 3/4" in blister (18216-20) BL 12/6

RACCORDO RAPIDO CON PORTAGOMMA E ACQUASTOP
Raccordi in plastica per irrigazione

303521

GARDENA

ghiera di forma speciale per una tenuta 
perfetta e un montaggio senza problemi - 
impugnatura in plastica morbida scanalata 
per la massima maneggevolezza - facilità di 
sostituzione degli accessori per irrigazione 
- se scollegato il flusso d'acqua si blocca 
in automatico = acqua-stop, se collegato 
l'acqua scorre

303521 - per tubi da 1/2"-5/8" in blister (18213-20) BL 24/6

303538 - per tubi da 3/4" in blister (18214-20) BL 12/2

RACCORDO DI RIPARAZIONE
Raccordi in plastica per irrigazione

303569

GARDENA

303569 - per tubi da 1/2"-5/8" in blister (18232-20) BL 24/6

303576 - per tubi da 3/4" in blister (18233-20) BL 12/6

GIUNTO PER RACCORDO TUBI CON INNESTO RAPIDO
Raccordi in plastica per irrigazione

303583

GARDENA

303583 - in blister (2931-20) BL 24/6

DEVIATORE A Y CON INNESTO RAPIDO
Raccordi in plastica per irrigazione

303590

GARDENA

separa in due la fonte d'acqua per cambiare 
da tubi da 3/4" a tubi da 1/2"

303590 - in blister (2934-20) BL 12/1

RACCORDO DI REGOLAZIONE CON INNESTO RAPIDO
Raccordi in plastica per irrigazione

303552

GARDENA

consente di regolare o interrompere il 
flusso d'acqua sulla linea - raccordo rapido 
e acqua-stop - ideale per regolare la gittata 
dell'irrigatore

303552 - in blister (2976-20) BL 6/2
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LANCIA CLASSIC CON INNESTO RAPIDO
Lance in plastica per irrigazione

303606

GARDENA

2 differenti forme del getto: stretto e ne-
bulizzato - protezione antigelo - possibilità 
di bloccare il flusso d'acqua - estremità con 
anello di protezione in morbida plastica - 
ideale per pulire e per irrigare con un get-
to fine nebulizzato

303606 - in blister (18300-20) BL 24/6

SET COMPLETO PER COLLEGARE IL TUBO DA GIARDINO AL RUBINETTO
Lance in plastica per irrigazione

345521

GARDENA

contiene una presa rubinetto con ridut-
tore (art.18202 e 5305), un raccordo ra-
pido (art.18214), un raccordo acqua-stop 
(art.18216) e una lancia classic (art. 18300)

345521 - in blister (18296-20) BL 6/1

LANCIA A DOCCIA CLASSIC CON INNESTO RAPIDO
Lance in plastica per irrigazione

307413

GARDENA

getto a doccia - possibilità di bloccare il 
flusso d'acqua - estremità con anello di 
protezione in morbida plastica - ideale per 
irrigare piante in vaso e piccole aree

307413 - in blister (18310-20) BL 6/1

LANCIA A IMPULSI CLASSIC CON INNESTO RAPIDO
Lance in plastica per irrigazione

303613

GARDENA

2 differenti forme del getto: stretto e nebu-
lizzato - protezione antigelo - leva apertu-
ra/chiusura - blocco - possibilità di blocca-
re il flusso d'acqua - possibilità di regolare 
il flusso d'acqua - estremità con anello di 
protezione in morbida plastica - ideale per 
pulire e per irrigare con un getto fine ne-
bulizzato

303613 - blister (623132) BL 10/1

LANCIA A DOCCIA A IMPULSI CLASSIC CON INNESTO RAPIDO
Lance in plastica per irrigazione

303620

GARDENA

getto a doccia - leva apertura/chiusura 
- blocco - possibilità di bloccare il flusso 
d'acqua - possibilità di regolare il flusso 
d'acqua - estremità con anello di protezio-
ne in morbida plastica - utilizzo con una 
sola mano e impugnatura ergonomica - 
ideale per irrigare piante in vaso e piccole 
aree

303620 - in blister (18311-20) BL 5/1

LANCIA A DOCCIA MULTIFUNZIONE CLASSIC CON INNESTO RAPIDO
Lance in plastica per irrigazione

303637

GARDENA

getto a doccia, getto pieno extra-morbido, 
getto intenso 3 punti - protezione antigelo 
- leva apertura/chiusura - blocco - possibi-
lità di bloccare il flusso d'acqua - possibilità 
di regolare il flusso d'acqua - estremità con 
anello di protezione in morbida plastica - 
getto intenso a 9 punti per lavare via lo 
sporco, filtro integrato che può essere ri-
mosso e pulito - perfetta per l'irrigazione 
di vasi e aiuole, oltre che per una pulizia 
approfondita

303637 - in blister (18313-20) BL 5/1

LANCIA A IMPULSI IN METALLO CON INNESTO RAPIDO
Lance in plastica per irrigazione

345545

GARDENA

il getto d'acqua può essere regolato a pia-
cere, da pieno a nebulizzato - la testina e 
il raccordo, realizzati in metallo, sono mol-
to resistenti - l'impugnatura ergonomica 
con inserti in morbido materiale plastico 
consente di lavorare con il massimo della 
comodità - la quantità d’acqua può essere 
regolata di continuo - il comando a impulsi 
può essere bloccato sull’irrigazione conti-
nua - la lancia dispone di una protezione 
antigelo integrata

345545 - in blister (18305-20) BL 5/1

SET COMPLETO PER UN RACCORDO RAPIDO AL TUBO E AL RUBINETTO
Lance in metallo per irrigazione

345538

GARDENA

contiene una presa rubinetto con ridut-
tore (art.18242 e 5305), un raccordo ra-
pido (art.18255), un raccordo acqua-stop 
(art.18253) e una lancia a impulsi premium 
(art.18305)

345538 - in blister (18298-20) BL 6/1

IRRIGATORE A SPRUZZO FOX CLASSIC SU PUNTALE
Irrigatori

303644

GARDENA

superficie max mq.100 - gittata max ø 
mt.11 - settore di irrigazione 360°

303644 - in blister (1951-20) BL 6/1
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IRRIGATORE GIREVOLE A 6 TESTINE BOOGIE CLASSIC
Irrigatori

303668

GARDENA

base in plastica - superficie: cerchio mq.80, 
mezzo cerchio mq.100, quadrato mq.64, 
rettangolo mq.32, elisse mq.11 - gitta-
ta: cerchio ø max mt.10, mezzo cerchio 
r=max mt.8, quadrato max mt.8x8, striscia 
max mt.16x2, lisse max mt.3x5, piccolo 
cerchio ø mt.1,5

303668 - in blister (2073-20) BL 4/1

IRRIGATORE CIRCOLARE SAMBA
Irrigatori

303651

GARDENA

base in plastica - filtro removibile in pla-
stica - superficie 9 max mq.250 - gittata ø 
3 max mt.18 - settore di irrigazione 360°

303651 - in blister (2060-20) BL 4/1

IRRIGATORE A IMPULSO COMFORT SU PUNTALE
Irrigatori

303682

GARDENA

testina in plastica -  settori di irrigazione 
25°-360° - superficie mq.75 max mq.490 
- gittata regolabile in continuo mt.5 max 
mt.12,5

303682 - in blister (8141-20) BL 5/1

IRRIGATORE OSCILLANTE ACQUA S
Irrigatori

303675

GARDENA

filtro removibile in acciaio inossidabile - su-
perficie mq.90 max mq.220 - gittata mt.7 
max mt.17 - larghezza del getto max mt.13

303675 - in blister (18700-36) BL 1

TUBO DI LINEA PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

303743

GARDENA

per installazione in superficie e interrata - 
resistenza UV

303743 - per tubo da 1/2" in rotoli da mt.15 (1346-20) PZ 3/1

303750 - per tubo da 1/2" in rotoli da mt.50 (1347-20) PZ 1

TUBO DI DERIVAZIONE PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

303774

GARDENA

per installazione in superficie e interrata - 
resistenza UV

303774 - per tubo da 3/16" in rotoli da mt.15 (1350-20) PZ 5/1

303767 - per tubo da 3/16" in rotoli da mt.50 (1348-20) PZ 3/1

SUPPORTO TUBO PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

303729

GARDENA

303729 - per tubo da 3/16" in blister (1327-20) BL 10

303736 - per tubo da 1/2" in blister (1328-20) BL 10/5

UTENSILE DI MONTAGGIO PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

303712

GARDENA

utilizzabile per applicare facilmente goccio-
latori di fine linea, microspruzzi, prolunga 
per microspruzzo e connettore da 3/16" 
- con innesto per ago di pulizia dei goc-
ciolatori - ideale per applicare facilmente 
svariati articoli e per forare con precisione 
il tubo di linea

303712 - in blister (8322-29) BL 6

TUTORE 3/16" PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

345668

GARDENA

per fissare il tubo al terreno, per posizio-
nare in modo stabile i microspruzzi - in ab-
binamento al raccordo a T (art.8331-29 e 
8332-29) e alla prolunga (art.1377-20) per 
alzarli e portarli a bagnare il soprachioma

345668 - conf.pz.3 in blister (8327-20) BL 10/1

TUTORE 1/2" PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

345651

GARDENA

per fissare il tubo al terreno, per posizio-
nare in modo stabile i microspruzzi - in ab-
binamento al raccordo a T (art.8331-29 e 
8332-29) e alla prolunga (art.1377-20) per 
alzarli e portarli a bagnare il soprachioma

345651 - conf.pz.3 in blister (8328-20) BL 10/1
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RACCORDO RUBINETTI PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

303699

GARDENA

utilizzabile per tubo di linea da 1/2" - tecni-
ca di collegamento "Quick & Easy" - ideale 
da utilizzare con cisterne per acqua pio-
vana

303699 - filetto F 3/4" in blister (1352-29) BL 10/5

VALVOLA DI CHIUSURA DA 3/16" PER TUBO DA 1/2" PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

345644

GARDENA

tecnica di collegamento quick & easy - per 
chiudere le singole linee quando serve

345644 - in blister (8358-29) BL 6/1

CONNETTORE PER TUBO DA 1/2" PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

303873

GARDENA

tecnica di collegamento "Quick & Easy"

303873 - per tubo da 1/2" conf.pz.3 in blister (8356-29) BL 10/2

RACCORDO A L PER TUBO DA 1/2" PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

303880

GARDENA

tecnica di collegamento "Quick & Easy"

303880 - per tubo da 1/2" conf. pz.2 in blister (8382-29) BL 10/5

RACCORDO A T PER TUBO DA 1/2" PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

303804

GARDENA

tecnica di collegamento "Quick & Easy"

303804 - per tubo da 1/2" conf. pz.2 in blister (8329-29) BL 10/2

RACCORDO DI RIDUZIONE PER TUBO DA 1/2" PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

303828

GARDENA

tecnica di collegamento "Quick & Easy"

303828 - per tubo da 1/2" e 3/16" pz.5 blister (8333-20) BL 10/2

RACCORDO A T PER MICROSPRUZZO PER TUBO DA 1/2" PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

304023

GARDENA

in dotazione 1 tappo - ideale per fissare 
microspruzzi nel tubo di linea da 1/2" - uti-
lizzabile in abbinamento ai tutori, ai ferma-
tubo o per montare la prolunga - tecnica di 
collegamento "Quick & Easy"

304023 - per microspruzzo 1/2" pz.5 in blister (8331-29) BL 10/1

TAPPO FINE LINEA PER TUBO DA 1/2" PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

303859

GARDENA

tecnica di collegamento "Quick & Easy"

303859 - per tubo da 1/2" conf. pz.5 in blister (8324-29) BL 10/5

ATTREZZO BASE 1000 PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

303705

GARDENA

utilizzabile per tubo di linea da 1/2" e tubo 
di derivazione da 3/16" - tecnica di collega-
mento "Quick & Easy" - passaggio d'acqua 
fino a 1000 lt./h. - riduzione della pressione 
fino a 1,5 bar - filtraggio dell'acqua - com-
pleto di attacco per raccordo rapido e 
connettori

303705 - in blister (1355-20) BL 5/1

RIDUTTORE DI PRESSIONE CON FILTRO PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

345637

GARDENA

componente base per l'impianto micro-
drip-system, filtra l'acqua e ne riduce la 
pressione - pronto per essere collegato - 
tubo di linea 1/2" (art.1346-20 e 1347-20), 
tubo di derivazione 3/16" (art.1348-20 e 
1350-20) - passaggio d'acqua fino a 2000 
lt./h - riduzione della pressione fino a 1.5 
bar - comprende attacco per raccordo ra-
pido e connettori

345637 - (1354-20) PZ 5/1
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CONNETTORE PER TUBO DA 1/2" PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

345729

GARDENA

per prolungare il tubo di linea (art.1347-20 
e 1346-20)

345729 - conf.pz.5 in blister (13123-26) BL 10/5

RACCORDO A L PER TUBO DA 1/2" PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

345705

GARDENA

per cambiare direzione al tubo di linea 
(art.1347-20 e 1346-20)

345705 - conf.pz.5 in blister (13122-26) BL 10/1

RACCORDO A T PER TUBO DA 1/2" PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

345699

GARDENA

per diramare o prolungare il tubo di linea 
da 1/2" – sistema d’aggancio classic

345699 - conf.pz.5 in blister (13121-26) BL 10/1

RACCORDO A L PER TUBO DA 3/16" PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

345712

GARDENA

per cambiare direzione al tubo di deriva-
zione (art.1348-20 e 1350-20)

345712 - conf.pz.10 in blister (13126-20) BL 10/1

RACCORDO DI RIDUZIONE DA 1/2" A 3/16" PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

345682

GARDENA

per diramare la linea principale da 1/2" con 
una o due linee di derivazione da 3/16" - 
sistema d’aggancio ”classic”

345682 - conf.pz.5 in blister (13128-26) BL 10/1

CONNETTORE PER TUBO DA 3/16" PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

303835

GARDENA

303835 - per tubo da 3/16" conf.pz10 in blister(13127-26) BL 10

RACCORDO A T TUBO PER TUBO DA 3/16" PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

303798

GARDENA

303798 - per tubo da 3/16" conf.pz10 in blister(13125-26) BL 10/5

TAPPO FINE LINEA PER TUBO DA 3/16" PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

303842

GARDENA

303842 - per tubo da 3/16" conf.pz.10 in blister(1323-29) BL 10/5

VALVOLA DI CHIUSURA PER TUBO DA 3/16" PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

303781

GARDENA

per chiudere le singole linee quando serve 
- tecnica di collegamento "Quick & Easy"

303781 - per tubo da 3/16" conf.pz.2 in blister (8357-29) BL 10/1

CONNETTORE PER TUBO DA 3/16" PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

303866

GARDENA

tecnica di collegamento "Quick & Easy"

303866 - per tubo da 3/16" conf.pz.10 in blister(8337-29) BL 10/5
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RACCORDO A T PER TUBO DA 3/16" PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

303811

GARDENA

tecnica di collegamento "Quick & Easy"

303811 - per tubo da 3/16" conf.pz10 in blister (8330-29) BL 10/5

GOCCIOLATORE IN LINEA 2 LT/H PER TUBO DA 3/16" PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

303910

GARDENA

in dotazione 1 ago di pulizia e 1 tappo - 
ideale per file di piante con esigenze di 
irrigazione simili - utilizzabile con tubo di 
derivazione da 3/16"

303910 - 2 lt./h. conf. pz.10 in blister (1343-26) BL 10/5

GOCCIOLATORE IN LINEA 4 LT/H PER TUBO DA 3/16" PER  MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

303927

GARDENA

in dotazione 1 ago di pulizia e 1 tappo - 
ideale per file di piante con esigenze di 
irrigazione simili - utilizzabile con tubo di 
derivazione da 3/16"

303927 - 4 lt./h. conf. pz.10 in blister (1344-26) BL 10/5

GOCCIOLATORE IN LINEA REGOLABILE PER TUBO 3/16" PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

303941

GARDENA

in dotazione 1 tappo - ideale per file di 
piante con diverso fabbisogno idrico - uti-
lizzabile con tubo di derivazione da 3/16" 
- ghiera removibile, totalmente regolabile, 
con ago di pulizia integrato

303941 - 0-10 lt./h. conf. pz.10 in blister (1392-26) BL 10/5

GOCCIOLATORE DI FINE LINEA 2 LT/H PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

303897

GARDENA

in dotazione 1 ago di pulizia - ideale per 
piante a fusto singole con esigenze di irri-
gazione simili

303897 - rosso 2 lt./h. conf. pz.25 in blister (1340-32) BL 10/2

GOCCIOLATORE DI FINE LINEA 4 LT/H PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

303903

GARDENA

in dotazione 1 ago di pulizia - ideale per 
piante a fusto singole con esigenze di irri-
gazione simili

303903 - nero 4 lt./h. conf. pz.25 in blister (1341-32) BL 10/2

GOCCIOLATORE DI FINE LINEA REGOLABILE PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

303934

GARDENA

ghiera removibile, totalmente regolabile, 
con ago di pulizia integrato - ideale per 
piante a fusto singole con diverso fabbiso-
gno idrico

303934 - 0-20 lt./h. conf. pz.10 in blister (1391-26) BL 10/2

MICROSPRUZZO 90° PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

303972

GARDENA

lunghezza del getto mt.3 - ideale per l'ir-
rigazione nebulizzata di aiuole di fiori o di 
ortaggi - utilizzabile con tubo di linea da 
1/2" o raccordo a T per microspruzzo

303972 - conf. pz.5 in blister (1368-29) BL 10/5

MICROSPRUZZO 180° PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

303965

GARDENA

diametro di irrigazione mt.6 - lunghezza 
del getto mt.3 - ideale per l'irrigazione 
nebulizzata di aiuole di fiori o di ortaggi - 
utilizzabile con tubo di linea da 1/2" o rac-
cordo a T per microspruzzo

303965 - conf. pz.5 in blister (1367-29) BL 10/5

MICROSPRUZZO 360° PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

303958

GARDENA

diametro di irrigazione mt.6 - lunghezza 
del getto mt.3 - ideale per l'irrigazione 
nebulizzata di aiuole di fiori o di ortaggi - 
utilizzabile con tubo di linea da 1/2" o rac-
cordo a T per microspruzzo

303958 - conf. pz.5 in blister (1365-29) BL 10/5
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MICROSTRISCIA PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

303989

GARDENA

lunghezza del getto mt.5,5 - larghezza del 
getto mt.0,6 - ideale per coprire con una 
doccia leggera aree trette e lunghe - utiliz-
zabile con tubo di linea da 1/2" o raccordo 
a T per microspruzzo

303989 - conf. pz.5 in blister (1370-29) BL 10/5

MICRONEBBIA PER TUBO DA 1/2"
Irrigazione capillare goccia a goccia

345736

GARDENA

per l'irrigazione di aiuole con superficie da 
ø m.1 - utilizzabile con raccordo a T per 
spruzzatori (art.8331-29 e 8332-29) - può 
essere montato con l'apposito attrezzo di 
montaggio (art.8322-29) - allungabile con 
prolunga (art.1377-20) - regolabile con val-
vola di regolazione (art.1374-29)

345736 - conf.pz.5 in blister (1371-29) BL 10/5

UGELLI NEBULIZZATORI PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

345743

GARDENA

possono essere utilizzati in aggiunta 
o come ricambi del set nebulizzatore 
(art.13135-20) - portata 1,9 lt./h.

345743 - conf.pz.3 in blister (13136-20) BL 6/1

VALVOLA DI REGOLAZIONE PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

304009

GARDENA

ideale per controllare il flusso e la gittata 
dei microspruzzi

304009 - conf. pz.5 in blister (1374-29) BL 10/2

PROLUNGA PER MICROSPRUZZO PER MICROIRRIGAZIONE
Irrigazione capillare goccia a goccia

304016

GARDENA

per alzare i microirrigatori a spruzzo e 
portarli a bagnare soprachioma - utilizza-
bile per tutti i microspruzzi - possibilità di 
montare anche più prolunghe una sull'altra, 
lunghezza cm.20

304016 - conf. pz.5 in blister (1377-20) BL 6/3

COMPUTER PER IRRIGAZIONE EASY PER RUBINETTI
Centraline di irrigazione

345750

GARDENA

n°1 uscite programmabili - alimentazio-
ne con n°1 batteria alcalina da 9V (non 
inclusa) - n°1 manopola rotante - avvio 
dell'irrigazione al momento dell'attivazio-
ne o posticipato da +1h. a +23h. - durata 
dell'irrigazione da 1 a 60 min. con arresto 
automatico - pannello di controllo estrai-
bile per una programmazione lontano dal 
rubinetto - frequenza dell'irrigazione ogni 
4/6/8/12/24/48/72h. - indicatore livello bat-
teria - tecnologia safestop - blocco scher-
mo di sicurezza per bambini - resistente 
alle intemperie fino a g 3/4" e g 1" - per 
rubinetti da 0,5 bar a 12 bar - dotato di 
17 programmi a scelta con durate e fre-
quenze preimpostate - programmazione 
flessibile con innovativa funzione di rota-
zione e pressione - cicli brevi per innaffiare 
le piante da vaso

345750 - (1887-35) PZ 1

COMPUTER PER IRRIGAZIONE FLEX
Centraline di irrigazione

347266

GARDENA

un'uscita programmabile - frequenza 
dell'irrigazione ogni 4/6/8/12/24/48/72 ore 
- per rubinetti da 3/4" e da 1" - pressione 
di esercizio 0,5-12 bar - alimentazione 1 
batteria alcalina da 9V, non inclusa - indi-
catore di batteria scarica - display LCD - 
pannello di comando estraibile - collegabile 
al sensore di pioggia o al tester di umidità 
- programmazione flessibile con innovativa 
funzione di rotazione e pressione

347266 - durata dell'irrigazione 1sec-99 min. (1890-34) PZ 1

COMPUTER PER IRRIGAZIONE EASYPLUS
Centraline di irrigazione

345767

GARDENA

n°1 uscite programmabili - alimentazio-
ne con n°1 batteria alcalina da 9V (non 
inclusa) - n°2 manopole rotanti - avvio 
dell'irrigazione al momento dell'attivazio-
ne o posticipato da +1h. a +23h. - durata 
dell'irrigazione da 1 a 120 min. con arre-
sto automatico - frequenza dell'irrigazione 
ogni 4/6/8/12/24/48/72h. - durata nebu-
lizzatore 5/10/15/20/30sec. e frequenza 
ogni 1/3/5/10min. - pannello di controllo 
estraibile per una programmazione lonta-
no dal rubinetto - indicatore livello batte-
ria - tecnologia safestop - blocco schermo 
di sicurezza per bambini - resistente alle 
intemperie fino a g 3/4" e g 1" - per ru-
binetti da 0,5 bar a 12 bar - dotato di 60 
programmi a scelta con durate e frequenze 
preimpostate e 16 diverse impostazioni 
per l'utilizzo del nebulizzatore - program-
mazione flessibile con innovativa funzione 
di rotazione e pressione - cicli brevi per 
innaffiare le piante da vaso

345767 - (1888-26) PZ 1
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COMPUTER PER IRRIGAZIONE SELECT
Centraline di irrigazione

347273

GARDENA

un'uscita programmabile - frequenza 
dell'irrigazione giorni della settimana - per 
rubinetti da 3/4" e da 1" - pressione di 
esercizio 0,5-12 bar - alimentazione 1 bat-
teria alcalina da 9V, non inclusa - indicatore 
di batteria scarica - display LCD - pannello 
di comando estraibile - collegabile al sen-
sore di pioggia o al tester di umidità - op-
zioni di programmazione individuali di tre 
programmi indipendenti, funzionamento 
intuitivo con un solo pulsante

347273 - durata dell'irrigazione 1min-3h (1891-20) PZ 2/1

COMPUTER PER IRRIGAZIONE MASTER
Centraline di irrigazione

347280

GARDENA

un'uscita programmabile - frequenza 
dell'irrigazione giorni della settimana - 
per rubinetti da 3/4" e da 1" - pressione 
di esercizio 0,5-12 bar - alimentazione 1 
batteria alcalina da 9V, non inclusa - indi-
catore di batteria scarica - display LCD di 
alta qualità con testi esplicativi - pannello 
di comando estraibile - collegabile al sen-
sore di pioggia o al tester di umidità - op-
zioni di programmazione individuali di sei 
programmi indipendenti, funzionamento 
intuitivo con un solo pulsante, modifica 
in blocco della durata dell'irrigazione per 
tutti gli orari impostati in base alla stagio-
ne - controllo fino a sei diversi dispositivi 
tramite distributore automatico d'acqua

347280 - durata dell'irrigazione 1min-4h (1892-20) PZ 2/1

COMPUTER PER IRRIGAZIONE MULTICONTROL DUO
Centraline di irrigazione

304078

GARDENA

due uscite programmabili - selezione li-
bera dei giorni di innaffiatura o ogni 2/3/7 
giorni - irrigazioni giornaliere possibili ogni 
8/12/24 ore per uscita - possibilità di sce-
gliere i giorni della settimana - per rubinet-
ti da 3/4" e da 1" - pressione di esercizio 
0,5-12 bar - durata dell'irrigazione 1min. - 3 
h. 59 min. - alimentazione 1 batteria alcali-
na da 9V, non inclusa - visualizzazione del 
livello di carica - programmazione sempli-
ficata - display LCD - pannello di comando 
estraibile - collegabile al sensore di pioggia 
o al tester di umidità - funzionamento in 
automatico tramite tester di umidità (op-
zionale) - con ampio display per semplifica-
re la programmazione - possibilità di con-
trollare entrambe le linee con un sensore

304078 (1874-20) PZ 2/1

DISTRIBUTORE AUTOMATICO ACQUA CON FILETTATURA M 3/4
Centraline di irrigazione

345774

GARDENA

controllo completo per un  massimo di 
6 accessori - alimentazione meccanica - 
completa di 5 raccordi per rubinetto e 3 
tappi - in combinazione con il Computer C 
1060 GARDENA (art.1864-20 e 1866-20) 
può essere utilizzato per irrigare da 2 fino 
a 6 diverse linee di irrigazione, le uscite 
non utilizzate possono essere disattivate 
tramite le levette di chiusura - a seconda 
delle diverse esigenze idriche delle piante, 
ogni singola linea può essere programmata 
con tempi differenti tramite il computer 
per irrigazione - il distributore è dotato di 
una la base da fissare a parete o al suolo 
- questa soluzione intelligente è l'ideale an-
che quando la portata d'acqua disponibile 
non è sufficiente per azionare contempo-
raneamente diversi irrigatori

345774 - (1197-20) PZ 2/1

TUBO POROSO MT.7,5 PER IRRIGAZIONE DI PIANTE IN FILE
Tubi per irrigazione

345569

GARDENA

comprende il set per il collegamento del 
tubo poroso (art.1989-20) e valvola di re-
golazione di portata e di pressione - ha una 
lunghezza di mt.7,5 - può essere accorcia-
to oppure allungato fino a un massimo di 
mt.30

345569 - (1968-20) PZ 5/1

TUBO IRRIGATORE MT.7.5 GETTO NEBULIZZATO
Tubi per irrigazione

345552

GARDENA

consente un'irrigazione nebulizzata di ai-
uole, bordi e piccole superfici - comprende 
il set di collegamento per tubo irrigatore 
(art.5316-20) - ha una lunghezza fissa di 
mt.7,5, ma può essere allungato fino a un 
massimo di mt.22,5 tramite collegamento 
- può essere accorciato, è sufficiente ta-
gliarlo alla lunghezza desiderata e montare 
gli accessori di raccordo - adatto per una 
facile irrigazione di superfici ridotte

345552 - (995-20) PZ 5/1

PORTATUBO A PARETE
Avvolgitubo

345613

GARDENA

capacità 1/2" per mt.35, 5/8" per mt.25, 
3/4" per mt.20 - pratico sistema di ag-
gancio per gli accessori original gardena 
system

345613 - (241-20) PZ 10/1
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PORTATUBO A PARETE "BOY" CON SUPPORTI PER LANCE
Avvolgitubo

345620

GARDENA

supporto per accessori - capacità 1/2" per 
mt.35, 5/8" per mt.25, 3/4" per mt.20

345620 - (238-20) PZ 5/1

SET AVVOLGITUBO ACCESSORIATO SPACE SAVING
Avvolgitubo

345590

GARDENA

ingombro minimo grazie alla base d’ap-
poggio retraibile - raccordo angolare per 
evitare che il tubo si schiacci - compren-
de mt.20 tubo standard da 1/2", n°3 rac-
cordi rapidi (art.18215-20), n°1 raccordo 
acqua-stop (art.18213-20) e n°1 lancia 
classic - comprende componenti aggiunti-
vi per il raccordo al rubinetto n°1 ridut-
tore (art.5305-20), n°1 presa rubinetto 
(art.18202-20) e n°1 raccordo rapido 
(art.18215-20) - capacità avvolgitubo 1/2" 
mt.45

345590 - (2691-20) PZ 6/1

CARRELLO AVVOLGITUBO AQUAROLL S NON ASSEMBLATO
Avvolgitubo

345576

GARDENA

capacità avvolgitubo 1/2" mt.40, 5/8" mt.30, 
3/4" mt.25 - protezione antigelo - dimen-
sioni cm.36x44x48-75

345576 - (18500-20) PZ 1

CARRELLO AVVOLGITUBI CON GUIDA-TUBO SET AQUAROLL L EASY NON ASSEMBLATO
Avvolgitubo

345583

GARDENA

manovella ergonomica con inserti in mor-
bida plastica - robusta guida-tubo - prote-
zione antigelo - capacità avvolgitubo 1/2" 
mt.100, 5/8" mt.80, 3/4" mt.50 - supporto 
d'appoggio kick&stand

345583 - (18520-20) PZ 1

SET ACQUABOX 15 CLASSIC MT.15
Tubi per irrigazione

345606

GARDENA

la manovella e il manico possono essere 
ripiegati - ingombro ridotto - il set com-
prende un tubo di prima qualità da mt.16,5 
(mt.15 + mt.1,5 tubo di collegamento), 
accessori di raccordo e lancia - può esse-
re utilizzato immediatamente - pressione 
di scoppio 30 bar - capacità avvolgitubo 
mm.11 per mt.15

345606 - (2662-20) PZ 1

FORBICI DA GIARDINO CLASSIC B/S-M
Forbici per potare

307406

GARDENA

taglio max ø mm.22 - meccanismo di taglio 
Bypass - lame di precisione - testa di taglio 
angolata - scanalatura per la linfa - trancia-
filo - due posizioni di taglio - chiusura di 
sicurezza inseribile con una mano - aper-
tura regolabile su 2 livelli - impugnature 
ergonomiche - 1 impugnatura con inserti 
morbidi - rivestimento antiaderente - con-
trolama in acciaio inossidabile - manici con 
rinforzo in fibra di vetro - ideale per taglia-
re vecchi ramoscelli e rami secchi, legno 
verde

307406 - (8857-20) PZ 10/1

FORBICI DA GIARDINO B/M
Forbici per potare

345781

GARDENA

taglio max. ø mm.24 - meccanismo di ta-
glio bypass - lame in acciaio inossidabile 
antiruggine di precisione con testa di taglio 
angolata e scanalatura per la linfa - trancia-
filo - due posizioni di taglio - chiusura di 
sicurezza inseribile con una mano - impu-
gnatura ergonomica con rinforzio in fibra 
di vetro, n°2 inseri morbidi, molla integrata 
e rivestimento antiaderente

345781 - (8904-26) PZ 1

FORBICI IN ALLUMINIO B/L PREMIUM
Forbici per potare

345798

GARDENA

taglio max. ø mm.25 - meccanismo di ta-
glio bypass - lame di precisione in acciaio 
inossidabile, con testa di taglio angolata e 
scanalatura per la linfa - tranciafilo - n° 2 
posizioni di taglio - chiusura di sicurezza 
inseribile con una mano - impugnatura er-
gonomica in alluminio resistente con n° 2 
inserti morbidi e rivestimento antiaderen-
te - lama sostituibile - perno regolabile

345798 - (8906-20) PZ 5/1
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FORBICI MULTIUSO TIPO SCHNIPP SCHNAPP
Forbici cogliuva

345804

GARDENA

lunghezza mm.180 - lavabili in lavastoviglie 
- lame in acciaio inossidabile con affilatura 
speciale e protezione antiruggine - impu-
gnatura ergonomica con inserti morbidi, 
perfette sia per mancini che per destrorsi 
- ideali per tagliare fiori, erbe aromatiche, 
corda, filo per giardinaggio, cartone e pla-
stica

345804 - in blister (8704-20) BL 10/1

TRAPIANTATORE IN ACCIAIO RIVESTITO COMBISYSTEM
Trapiantatori

345835

GARDENA

larghezza cm.8,5 - acciaio di alta qualità, 
rivestimento in duroplast - manico ergo-
nomico con inserti morbidi e antiscivolo, 
anche nei movimenti a tirare - protezione 
anticorrosione - prolungabili con un qual-
siasi manico combisystem - vite di fissaggio 
con morbidi inserti in plastica

345835 - in blister (8929-20) BL 5/1

RASTRELLINO PER FIORI IN ACCIAIO RIVESTITO COMBISYSTEM
Rastrelli

345828

GARDENA

larghezza cm.8,5 - acciaio di alta qualità, ri-
vestimento duroplast - manico ergonomi-
co con inserti morbidi e antiscivolo, anche 
nei movimenti a tirare - protezione anti-
corrusione - prolungabile con un qualsiasi 
manico combisystem - vite di fissaggio con 
morbidi inserti in plastica

345828 - in blister (8925-20) BL 5/1

ZAPPETTA DRITTA TRIDENTE IN ACCIAIO RIVESTITO COMBISYSTEM
Zappini

345811

GARDENA

larghezza cm.6,5 - acciaio di alta qualità, 
rivestimento in duroplast - manico ergo-
nomico con inserti morbidi - protezione 
anticorrosione - prolungabile con un qual-
siasi manico combisystem - vite di fissaggio 
con morbidi inserti in plastica

345811 - in blister (8915-20) BL 5/1

SCOPA PER ERBA REGOLABILE IN PLASTICA COMBISYSTEM
Scope da giardino

345859

GARDENA

larghezza cm.35-52 - manico consigliato 
cm.130 (art.3723-20) - plastica di alta qua-
lità - rebbi in acciaio zincato, regolabili in 
6 livelli

345859 - (3099-20) PZ 5/1

MANICO IN LEGNO COMBISYSTEM CM.130
Manici Combisystem

345842

GARDENA

compatibile con tutti gli attrezzi com-
bisystem - legno di frassino che smorza 
le vibrazioni e alluminio anodizzato per 
leggerezza e resistenza - vite di fissaggio 
imperdibile con morbidi inserti in plastica - 
impugnatura rivestita in plastica sagomata, 
ergonomica ed antiscivolo

345842 - (3723-20) PZ 1

INNAFFIATOIO CIGNO LT.1,8
255196

IL CAMPO

in polietilene - colore verde chiaro

255196 - lt.1,8 PZ 48/6

INNAFFIATOIO IN PLASTICA
272520

completo di rosetta in plastica nera

272520 - lt.4 PZ 8

85526 - lt.6 PZ 6

86394 - lt.9 PZ 6

87025 - lt.12 PZ 6

272537 - lt.16 PZ 8

ROSETTE PER INNAFFIATOI
272544

in plastica

272544 - da lt.4-6-9 PZ 10

272551 - da lt.12-16 PZ 10
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SECCHIO IN LAMIERA ZINCATA
Secchi zincati

218399

IL CAMPO

struttura in lamiera zincata - manico in ac-
ciaio zincato

218399 - lt.5 ø cm.23x19h. PZ 20/1

130202 - lt.8 ø cm.26x22h. PZ 18/1

130196 - lt.10 ø cm.29x23h. PZ 14/1

130189 - lt.13 ø cm.31x29h. PZ 12/1

VASO CAMPANA THEA
Vasi in plastica

288972

ICS

in plastica - colore terracotta

288972 - ø cm.16x12h. PZ 12

288989 - ø cm.18x14h. PZ 12

288996 - ø cm.20x15h. PZ 12

289009 - ø cm.23x19h. PZ 12

289016 - ø cm.26x21h. PZ 12

289023 - ø cm.30x25h. PZ 12

289030 - ø cm.35x29h. PZ 12

289047 - ø cm.40x32h. PZ 6

289061 - ø cm.45x34h. PZ 6

289078 - ø cm.55x37h. PZ 1

289085 - ø cm.65x47h. PZ 1

289092 - ø cm.75x53h. PZ 3/1

289108 - ø cm.85x57h. PZ 1

VASO CILINDRO DAHLIA
Vasi in plastica

289115

ICS

in plastica - colore terracotta

289115 - ø cm.15x11h. PZ 12

289122 - ø cm.17x13h. PZ 12

289177 - ø cm.20x14h. PZ 12

289184 - ø cm.25x18h. PZ 12

289191 - ø cm.30x21h. PZ 12

289207 - ø cm.35x25h. PZ 12

289214 - ø cm.40x28h. PZ 6

289221 - ø cm.45x32h. PZ 6

289238 - ø cm.50x36h. PZ 1

289245 - ø cm.60x42h. PZ 1

VASO CIOTOLA CLIVIA
Vasi in plastica

289252

ICS

in plastica - colore terracotta

289252 - ø cm.20x8h. PZ 24/12

289269 - ø cm.25x10h. PZ 24/12

289276 - ø cm.30x12h. PZ 24/6

289283 - ø cm.35x13h. PZ 24/6

289290 - ø cm.40x14h. PZ 12/6

289306 - ø cm.50x16h. PZ 6

289313 - ø cm.60x18h. PZ 1

289320 - ø cm.80x25h. PZ 1

SOTTOVASO TONDO ERICA
Sottovasi in plastica

289337

ICS

in plastica - colore terracotta

289337 - ø cm.14x2,6h. PZ 24

289344 - ø cm.16x2.6h. PZ 24

289351 - ø cm.18x2.7h. PZ 24

289368 - ø cm.20x2.8h. PZ 24

289375 - ø cm.22x3h. PZ 24

289382 - ø cm.24x3.3h. PZ 24

289399 - ø cm.28x3.8h. PZ 24

289405 - ø cm.30x4.1h. PZ 24

289412 - ø cm.33x4.5h. PZ 24

289429 - ø cm.38x5h. PZ 24

289436 - ø cm.43x5h. PZ 24/6

289443 - ø cm.46x5.6h. PZ 1

289450 - ø cm.55x6.4h. PZ 1

289467 - ø cm.65x6.8h. PZ 1

SOTTOVASO TONDO CON RUOTE MARGHERITA
Sottovasi in plastica

289474

ICS

in plastica - colore terracotta

289474 - ø cm.25x6h. PZ 4

289481 - ø cm.35x6h. PZ 3

289498 - ø cm.45x7h. PZ 3
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BALCONETTA IRIS
Vasi in plastica

289566

ICS

in plastica - colore terracotta

289566 - cm.40x20x16h. PZ 6

289573 - cm.50x20x16h. PZ 6

289580 - cm.60x20x16h. PZ 6

289597 - cm.80x20x16h. PZ 6

SOTTOBALCONETTA IRIS
Vasi in plastica

289603

ICS

in plastica - colore terracotta

289603 - per 40 PZ 6

289610 - per 50 PZ 6

289627 - per 60 PZ 6

289634 - per 80 PZ 6

BALCONETTA MELISSA CON RISERVA ACQUA
Vasi in plastica

289535

ICS

in plastica - colore terracotta

289535 - cm.40x20x16h. PZ 6

289542 - cm.50x20x16h. PZ 6

289559 - cm.60x20x16h. PZ 6

BALCONIERA MAXIMELISSA CON RISERVA ACQUA
Vasi in plastica

289504

ICS

in plastica - colore terracotta

289504 - cm.45x25x21h. PZ 6

289511 - cm.55x25x21h. PZ 6

289528 - cm.65x25x21h. PZ 6

FIORIERA DAPHNE
Vasi in plastica

289641

ICS

in plastica - colore terracotta

289641 - cm.60x30x28h. PZ 1

289658 - cm.80x35x33h. PZ 1

289665 - cm.100x45x40h. PZ 1

SOTTOFIORIERA DAPHNE
Vasi in plastica

289689

ICS

in plastica - colore terracotta

289689 - cm.60x30x6h. PZ 1

289696 - cm.78x33x6,5h. PZ 1

289702 - cm.96x41x7h. PZ 1

VASO QUADRO LAURUS
Vasi in plastica

289719

ICS

in plastica - colore terracotta

289719 - cm.25x25x23h. PZ 1

289726 - cm.30x30x28h. PZ 1

289733 - cm.35x35x33h. PZ 1

289740 - cm.40x40x36h. PZ 1

289757 - cm.45x45x40h. PZ 1

SOTTOVASO QUADRO LAURUS
Vasi in plastica

289764

ICS

in plastica - colore terracotta

289764 - per 25 PZ 1

289771 - per 30 PZ 1

289788 - per 35 PZ 1

289795 - per 40 PZ 1

289801 - per 45 PZ 1
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GERLA MIMOSA
Vasi in plastica

289818

ICS

in plastica - colore terracotta

289818 - cm.30x20x22h. PZ 6

289825 - cm.40x23x26h. PZ 4

VASO IN PLASTICA NAZCA
Vasi in plastica

2509

MARCHIORO

2509 - cm.45x45x39h. PZ 4/1

VASO IN PLASTICA FESTONATO DOPPIO BORDO
Vasi in plastica

99561

99561 - ø mm.35x26 h. PZ 1

99622 - ø mm.40x30 h. PZ 1

101059 - ø mm.45x34 h. PZ 1

101073 - ø mm.50x38 h. PZ 1

101080 - ø mm.60x45 h. PZ 1

FIORIERA IN PLASTICA FESTONATA DOPPIO BORDO
Fioriere in plastica

103350

103350 - cm.40x40x34 h. PZ 1

101554 - cm.60x32x29 h. PZ 1

102957 - cm.80x39x34 h. PZ 1

VASO TICINO TONDO CON RISERVA D'ACQUA
Vasi in plastica

278867

DI MARTINO

in plastica - color terracotta

278867 - 35, ø cm.29x26.5 h. PZ 1

278874 - 40, ø cm.36x32 h. PZ 1

VASO ELIOS TONDO FESTONATO
Vasi in plastica

278799

DI MARTINO

in plastica - color terracotta

278799 - 35, ø cm.35x28 h. PZ 1

278805 - 45, ø cm.42x33 h. PZ 1

278812 - 50, ø cm.51x39.5 h. PZ 1

278829 - 60, ø cm.59x47.5 h. PZ 1

VASO ZEUS QUADRO FESTONATO
Vasi in plastica

278836

DI MARTINO

in plastica - color terracotta

278836 - 30, cm.31x31 h.28 PZ 1

278843 - 40, cm.38x38 h.33 PZ 1

278850 - 45, cm.46x46 h.39.5 PZ 1

FIORIERA FLORA FESTONATA
Fioriere in plastica

278997

DI MARTINO

in plastica - color terracotta

278997 - 60, cm.60x30 h.28 PZ 3/1

279000 - 80, cm.80x40 h.33 PZ 1

279017 - 100, cm.92x45 h.39.5 PZ 3/1



198

Agricoltura e Giardinaggio
CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

Agricoltura e Giardinaggio Giovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

SOTTOFIORIERA
Sottovasi in plastica

279024

DI MARTINO

in plastica - color terracotta

279024 - 60, cm.55x26 h.4.7 PZ 6/1

279031 - 80, cm.74x31 h.5.2 PZ 1

279048 - 100, cm.85x38.5 h.5.8 PZ 6/1

VASA VITTORIA DA APPENDERE CON RISERVA D'ACQUA
Vasi in plastica

279055

DI MARTINO

in plastica - color terracotta

279055 - 35, ø cm.32x20 h. PZ 1

VASO LARA TONDO
Vasi in plastica

278881

DI MARTINO

in plastica - color terracotta

278881 - 35, ø cm.35x19.5 h. PZ 1

278898 - 45, ø cm.42x23 h. PZ 1

SOTTOVASO TONDO
Sottovasi in plastica

278928

DI MARTINO

in plastica - color terracotta

278928 - 35, ø cm.31x4.5 h. PZ 1

278935 - 45, ø cm.38x5 h. PZ 1

278942 - 50, ø cm.45x5 h. PZ 1

278959 - 60, ø cm.50.5x6 h. PZ 6/1

SOTTOVASO QUADRO
Sottovasi in plastica

278966

DI MARTINO

in plastica - color terracotta

278966 - 30, ø cm.25.5x25.5 h.4.5 PZ 1

278973 - 40, ø cm.31x31 h.5 PZ 1

278980 - 45, ø cm.38x38 h.6 PZ 1

VASO NATURAL MOKA Ø CM.19
Vasi in plastica

383233

STEFANPLAST

adatto a contenere un vaso da diametro 
cm. 17

383233 - cm. 19x17.5h. - lt. 3 PZ 12/4

VASO NATURAL BIANCO Ø CM. 19
Vasi in plastica

383226

STEFANPLAST

adatto a contenere un vaso da diametro 
cm. 17

383226 - cm. 19x17.5h. - lt.3 PZ 12/4

VASO NATURAL MOKA Ø CM.24
Vasi in plastica

383219

STEFANPLAST

adatto a contenere un vaso da diametro 
cm.22

383219 - cm.24x22.2h. - lt. 6.2 PZ 6/2

VASO NATURAL BIANCO Ø CM.24
Vasi in plastica

383202

STEFANPLAST

adatto a contenere un vaso con diametro 
cm.22

383202 - cm.24x22.2h. - lt.6.2 PZ 6/2
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VASO NATURAL BIANCO DIAMETRO CM.29
Vasi in plastica

383240

STEFANPLAST

adatto a contenere vaso da diametro 
cm.27

383240 - cm. 29x26.5h. - lt.12.5 PZ 6/2

VASO NATURAL MOKA DIAMETRO CM.29
Vasi in plastica

383257

STEFANPLAST

adatto a contenere un vaso da diametro 
cm.27

383257 - cm. 29x26.5h. - lt.12.5 PZ 6/2

CIOTOLA NATURAL MOKA CON RISERVA D'ACQUA DIAMETRO CM. 30
Vasi in plastica

383332

STEFANPLAST

con riserva d'acqua

383332 - cm.30x14.5h. - lt. 5.9 PZ 8/2

CIOTOLA NATURAL BIANCA CON RISERVA D'ACQUA Ø CM.30
Vasi in plastica

383325

STEFANPLAST

con riserva d'acqua

383325 - cm. 30x14.5h. - lt.5.9 PZ 8/2

BALCONETTA NATURAL MOKA CON RISERVA D'ACQUA CM.40
Vasi in plastica

383271

STEFANPLAST

con riserva d'acqua

383271 - cm. 40x16x13h - lt. 5.3 PZ 12/4

BALCONETTA NATURAL BIANCA CON RISERVA D'ACQUA CM. 40
Vasi in plastica

383264

STEFANPLAST

con riserva d'acqua

383264 - cm.40x16x13h. - lt. 5.3 BL 12/4

BALCONETTA NATURAL MOKA CON RISERVA D'ACQUA CM.50
Vasi in plastica

383295

STEFANPLAST

con riserva d'acqua

383295 - cm.50x18x16h. -lt. 9.2 PZ 12/3

BALCONETTA NATURAL BIANCA CON RISERVA D'ACQUA CM.50
Vasi in plastica

383288

STEFANPLAST

con riserva d'acqua

383288 - cm. 50x18x16h - lt.9.2 PZ 12/3

FIORIERA NATURAL BIANCA CON RISERVA D'ACQUA CM. 80
Fioriere in plastica

383196

STEFANPLAST

con 4 ruote - barra rinforzante removibile

383196 - cm. 80x40x34h - lt. 66 PZ 5/1

FIORIERA NATURAL BIANCA CON RISERVA D'ACQUA CM. 80
Fioriere in plastica

383189

STEFANPLAST

con 4 ruote - barra rinforzante removibile

383189 - cm.80 - lt.66 PZ 5/1
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SET BALCONE NATURAL MOKA C/RISERVA ACQ. E SUPP. IN MET. ANTRACITE CM50
Fioriere in plastica

383318

STEFANPLAST

con riserva d'acqua - supporto in metallo 
antracite

383318 - cm. 50x18x16h. - lt. 9.2 PZ 1

SET BALCONE NATURAL BIANCO C/RISER. ACQUA SUPP.METALLO ANTRACITE CM.50
Fioriere in plastica

383301

STEFANPLAST

con riserva d'acqua - supporto in metallo 
antracite

383301 - cm. 50x18x16h. - lt.9.2 PZ 10/1

FIORIERA NATURAL DELUXE MOKA QUADRA
Fioriere in plastica

399630

STEFANPLAST

con riserva d'acqua e inidcatore di livello

399630 - cm.43x43x33h. lt.35 PZ 1

FIORIERA NATURAL DELUXE BIANCA QUADRA
Fioriere in plastica

399623

STEFANPLAST

con riserva d'acqua e indicatore di livello

399623 - cm.43x43x33h. lt.35 PZ 1

FIORIERA NATURAL DELUXE MOKA RETTANGOLARE
Fioriere in plastica

399654

STEFANPLAST

con riserva d'acqua e indicatore di livello

399654 - cm.100x43x33h. -lt.90 PZ 1

FIORIERA NATURAL DELUX BIANCA RETTANGOLARE
Fioriere in plastica

399647

STEFANPLAST

con riserva d'acqua e indicatore di livello

399647 - cm.100x43x33h. -lt.90 PZ 1

FIORIERA NATURAL DELUXE MOKA QUADRA CON SPALLIERA
Fioriere in plastica

383158

STEFANPLAST

con spalliera, riserva d'acqua e indicatore 
di livello

383158 - cm.43x43x142h. - lt. 35 PZ 1

FIORIERA NATURAL DELUXE BIANCA QUADRA CON SPALLIERA
Fioriere in plastica

383141

STEFANPLAST

con spalliera, riserva d'acqua e indicatore 
di livello

383141 - cm.43x43x142h. lt.35 PZ 1

FIORIERA NATURAL DELUXE MOKA RETTANGOLARE CON SPALLIERA
Fioriere in plastica

383172

STEFANPLAST

- con spalliera, riserva d'acqua e indicatore 
di livello - adatta per interno ed esterno

383172 - cm.100x43x142h - lt.90 PZ 1
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FIORIERA NATURAL DELUXE BIANCA RETTANGOLARE CON SPALLIERA
Fioriere in plastica

383165

STEFANPLAST

- fioriera rettangolare con spalliera, riserva 
d'acqua e indicatore di livello - adatta per 
interno ed esterno

383165 - cm.100x43x142h. -lt.90 PZ 1

PIEDINI PER VASI IN BLISTER DA PZ.4
Piedini per vasi

349093

STEFANPLAST

349093 - colore terracotta BL 12/6

PORTAVASO CON RUOTE TONDO IN FILO ACCIAIO CM.30
Portavasi

310543

VETTE

in acciaio

310543 - cm 30 - ø filo mm 6 - portata kg 50 PZ 30/5

PORTAVASO IN LEGNO CON RUOTE
Sottovasi in legno

116749

VETTE

legno verniciato, ruote gemellate in poli-
propilene

116749 - ø cm.25 PZ 10/1

116756 - ø cm.30 PZ 10/1

224512 - ø cm.35 PZ 10/1

PORTAVASO CON RUOTE QUADRO IN LEGNO
Portavasi

310536

VETTE

310536 - cm 30x30 - spessore mm 15 - portata kg 30 PZ 20/1

PORTAVASO CIRCOLARE IN ACCIAIO COLORE COTTO
Portavasi

303064

struttura in acciaio - colore cotto - ver-
niciatura a forno con polveri epossidiche 
(per esterno)

303064 - ø mm.310 PZ 5/1

303071 - ø mm.410 PZ 5/1

303088 - ø mm.510 PZ 5/1

PORTAVASO QUADRO IN ACCIAIO COLORE COTTO
Portavasi

303095

struttura in acciaio - colore cotto - ver-
niciatura a forno con polveri epossidiche 
(per esterno)

303095 - mm.350x350 PZ 5/1

303101 - mm.400x400 PZ 5/1

PORTAVASO RETTANGOLARE IN ACCIAIO COLORE COTTO
Portavasi

303118

struttura in acciaio - colore cotto - ver-
niciatura a forno con polveri epossidiche 
(per esterno) - per fioriere rettangolari da 
cm.100

303118 - mm.590x330 PZ 5/1

PORTAVASO DA BALCONE TONDO PESANTE
Portavasi

254052

ARTIGIANFERRO

in ferro verniciato nero

254052 - ø cm.22x18h. PZ 5
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FIORIERA DA BALCONE FISSA MODELLO GIGLIO
Fioriere in ferro battuto

206341

ARTIGIANFERRO

in ferro verniciato nero - filo ø mm.6

206341 - cm.40x27x15h. PZ 8

206358 - cm.50x27x15h. PZ 8

206365 - cm.60x27x15h. PZ 8

FIORIERA DA BALCONE FISSA
Portavasi

254021

ARTIGIANFERRO

in ferro battuto verniciato nero

254021 - cm.40x25x18h PZ 5

254038 - cm.50x25x18h PZ 5

254045 - cm.60x20x15h PZ 5

FIORIERA DA BALCONE REGOLABILE
Portavasi

253932

ARTIGIANFERRO

in ferro battuto verniciato nero

253932 - cm.40x25x18h PZ 5

253949 - cm.50x25x18h PZ 5

253956 - cm.60x25x18h PZ 5

DISERBANTE LIQUIDO PRONTO ALL'USO RAPIDO RTU
Diserbanti ed erbicidi

300926

ROUNDUP

erbicida liquido pronto all'uso ad azione si-
stemica non selettivo e non residuale, per 
piante ornamentali e giardino - lo spettro 
d'azione è molto ampio e contempla le più 
diffuse specie mono e dicotiledoni siano 
esse annuali, biennali o perennanti

300926 - lt.1 PZ 12/1

TERRICCIO ORGANICO
Terricci

99035

prodotto, studiato appositamente per mi-
gliorare notevolmente le risorse del nor-
male terreno di coltivazione che serve per 
la preparazione di materiali da rinvaso.

99035 - lt.10 (kg.3,8) BS 1

99042 - lt.25 (kg.11) BS 1

99059 - lt.45 (kg.20) BS 1

99073 - lt.70 (kg.29) BS 1

TERRICCIO UNIVERSALE
Terricci

281638

EUROTERRIFLORA

per tutte le piante verdi e fiorite, balcone, 
giardino, bulbi, piante aromatiche, officinali 
e orticole, speciale per piante da apparta-
mento - assicura un rapido e vigoroso svi-
luppo floreale e vegetale

281638 - lt.10 PZ 1

281645 - lt.25 PZ 1

281652 - lt.45 PZ 1

281669 - lt.70 PZ 1

TERRICCIO DEL GIARDINIERE PER ACIDOFILE LT.20
Terricci

281508

EUROTERRIFLORA

ideale per il rinvaso e la coltivazione di 
azalee, rododendri, ortensie, gardenie, felci, 
erica, e in genere per tutte quelle piante 
che necessitano di terricci acidi e fertili

281508 PZ 1

TERRICCIO DEL GIARDINIERE PER GERANI E PIANTE FIORITE LT.20
Terricci

281515

EUROTERRIFLORA

terriccio specifico per Gerani, Surfinee, 
Bulbose e piante a fioritura stagionale. 
Ricco di elementi nutritivi per un rapido e 
vigoroso sviluppo floreale e vegetale

281515 PZ 1
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TERRICCIO DEL GIARDINIERE PER LIMONI LT.25
Terricci

281522

EUROTERRIFLORA

specifico per limoni, aranci, mandarini, 
pompelmi, kiwie tutte le altre specie di 
rutacee

281522 PZ 1

TERRICCIO DEL GIARDINIERE PER ORCHIDEE LT.10
Terricci

281546

EUROTERRIFLORA

substrato specifico per ogni specie di or-
chidea

281546 PZ 1

TERRICCIO DEL GIARDINIERE PER PIANTE GRASSE LT.5
Terricci

281553

EUROTERRIFLORA

substrato specifico per cactacee e succu-
lente

281553 PZ 1

TERRICCIO DEL GIARDINIERE PER BONSAI LT.5
Terricci

281560

EUROTERRIFLORA

terra specifica di qualità ideale per la colti-
vazione di ogni tipo di Bonsai - il prodotto 
è ottenuto miscelando in opportune per-
centuali sostanze organiche di origine na-
turale con argilla - la sua speciale compo-
sizione offre gli elementi nutrivi necessari, 
una struttura sviluppata appositamente per 
assicurare una buona stabilità, un corretto 
livello di umidità e una ottimale aerazione 
delle radici

281560 PZ 1

GIARDINO PULITO CORTECCIA DI PINO MARITTIMO LT.70
Terricci

281539

EUROTERRIFLORA

svolge una lunga azione protettrice, im-
pedendo la crescita delle erbe infestanti 
per un periodo di 3-4 anni, già dalla prima 
applicazione - mantiene il terreno soffi-
ce - nelle annaffiature impedisce la rapida 
evaporazione dell’acqua - svolge un’azione 
termo-isolante nel terreno , per cui pro-
tegge le piante dagli sbalzi di temperatura 
- decoro naturale per parchi e giardini

281539 PZ 1

GEMME DI ARGILLA LT.10
Terricci

281591

EUROTERRIFLORA

le gemme di argilla messe sopra il terriccio 
sono un decoro naturale per vasi e fiori e 
grazie alle loro proprietà naturali evitano 
la formazione di muffe - posto sul fondo 
dei vasi favoriscono il drenaggio dell’acqua 
e trattengono la giusta umidità - mescolate 
al terriccio in parti uguali migliorano lo svi-
luppo dell’apparato radicale mantenendolo 
a temperatura ed umidità costante e ne 
evitano la compressione da parte del ter-
reno - le gemme di argilla sono costituite 
da materiale inerte inalterabile e inattac-
cabile dagli agenti chimici ed organici, evi-
tando così la formazione di parassiti, muffe 
ed infezioni alle piante - le gemme di argilla 
sono indispensabili in idrocultura poichè 
permettono di ottenere una coltivazione 
sana e pulita

281591 PZ 1

LAPILLO VULCANICO LT.35
Terricci

281607

EUROTERRIFLORA

pietra silicea grezza, formatasi da remote 
eruzioni vulcaniche, particolarmente legge-
ra e molto decorativa - impedisce la cre-
scita di malerbe, mantiene il terreno umido 
d'estate e protegge le piante dal gelo du-
rante l'inverno

281607 PZ 1

CIOTTOLO BIANCO CARRARA
Ciottoli per vasi e giardino

281614

EUROTERRIFLORA

marmo arrotondato dall'azione levigante 
delle acque di fiumi e torrenti - per deco-
razione laghetti, acquari, vialetti, ecc.

281614 - kg.25 mm.15/25 BS 1

281621 - kg.25 mm.25/40 BS 1

STALLATICO PER ORTO E GIARDINO
Concimi per piante

281577

EUROTERRIFLORA

il prodotto è composto da una miscela di 
materiali vegetali naturali con sottopro-
dotti di origine animale - la composizione 
lo rende un prodotto eccellente per la 
fertilizzazione, sia che venga utilizzato per 
l’impianto e la messa a dimora di piante da 
giardino (oleandro, magnolie, rose, cipres-
si e tutte le specie di conifere), da frutto 
(olivo, giuggiolo, melograno, ecc.), su tap-
peti erbosi e su terreni coltivati a fiori e 
ad ortaggi

281577 - lt.20 PZ 1

281584 - lt.45 PZ 1
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CONCIME UNIVERSALE "CRESCITA MIRACOLOSA"
Concimi per piante

317948

BLUMEN

è un concime liquido completo, perfet-
tamente bilanciato, con micro e macro 
elementi al massimo livello nutrizionale 
e sostanze caratteristiche dell’humus del 
sottobosco - l’esclusivo Fattore RAM (Re-
golatore Attivatore del Metabolismo) otti-
mizza l’assimilazione del nutrimento e le 
funzioni vitali dell’organismo delle piante, 
in perfetta sintonia con il loro ciclo biolo-
gico, che in pochissimo tempo diventano 
vigorose e più resistenti alle malattie ed ai 
parassiti: i germogli, le foglie e i fiori sono 
molto più numerosi, le foglie più carnose, 
fresche e lucenti con colorazione profonda 
ed intensa, i fiori più grandi e rigogliosi

317948 - ml.375 in flacone PZ 16/2

318358 - ml.750 in flacone PZ 15/3

CONCIME GERANI "CRESCITA MIRACOLOSA"
Concimi per piante

344951

BLUMEN

è un concime liquido specifico per il nu-
trimento gerani e piante fiorite - migliora 
il metabolismo cellulare, aumentando così 
la durata della vita di ogni pianta - tappo 
"giusta dose" che consente di dosare in 
modo pratico la giusta quantità di conci-
me - l’esclusivo Fattore RAM (Regolatore 
Attivatore del Metabolismo) ottimizza 
l'assimilazione del nutrimento e le funzioni 
vitali della pianta, in perfetta sintonia con il 
suo ciclo biologico - in pochissimo tempo 
le piante diventano non solo più belle e ric-
che di foglie ma anche più sane e resistenti 
ai parassiti ed alle malattie

344951 - ml.375 in flacone PZ 16/1

318365 - ml.750 in flacone PZ 15/3

CONCIME UNIVERSALE
Concimi per piante

44509

FITO

è un concime liquido completo, ideale per 
tutte le piante da appartamento, balcone e 
giardino - fornisce alle piante tutti gli ele-
menti nutritivi indispensabili alla loro cre-
scita - grazie ai microelementi contenuti 
svolge un ruolo importante nel metabilo-
smo vegetale, promuove la sintesi proteica 
e la germInazione

44509 - lt.1 in flacone PZ 12

CONCIME MINERALE PER GERANI
Concimi per piante

52269

FITO

è un concime liquido studiato per tutte 
le varietà di gerani - favorisce abbondanti 
fioriture e colori vivaci e brillanti, grazie ai 
microelementi contenuti

52269 - lt.1 in flacone PZ 12/6

CONCIME MINERALE SANGUE DI BUE
Concimi per piante

53600

FITO

è un concime liquido ricco di sostanza or-
ganica, favorisce l'attività dei microrganismi 
presenti nel terreno aumentandone la fer-
tilità e assicurando uno sviluppo rigoglioso 
delle piante

53600 - lt.1 in flacone PZ 12/6

CONCIME MINERALE PIANTE VERDI PLUS
Concimi per piante

53617

FITO

è un concime liquido studiato per tutte le 
piante verdi, l'alto titolo di varietà di gera-
ni - favorisce abbondanti fioriture e colori 
vivaci e brillanti, grazie ai microelementi 
contenuti

53617 - lt.1 in flacone PZ 12/4

CONCIME MINERALE PER AZALEE E RODODENDRI PLUS
Concimi per piante

53624

FITO

è un concime liquido specifico per azalee, 
camelie, rododendri, ortensie ecc. - favo-
risce un rigoglioso sviluppo dell'apparato 
fogliare e un'intensa colorazione dei fiori - 
la sua nuova formulazione PLUS è studiata 
per garantire lo sviluppo sano e rigoglioso 
della pianta, apportando tutti gli elementi 
nutritivi di cui ha bisogno per crescere - 
l'aggiunta degli estratti vegetali stimola lo 
sviluppo dell'apparato radicale della pianta, 
garantendo quindi un migliore assorbimen-
to degli elementi nutritivi

53624 - lt.1 in flacone PZ 12/2

CONCIME MINERALE PER AGRUMI PLUS
Concimi per piante

53631

FITO

nutrimento completo per piante di man-
darino, limone, arancio, pompelmo e ber-
gamotto - l'elevato contenuto di potassio 
favorisce la formazione di amido nelle 
radici e zuccheri nei frutti - l'aggiunta di 
microelementi, quali zinco e manganese, 
garantisce un corretto sviluppo vegetativo 
e un'abbondante fruttificazione

53631 - lt.1 in flacone PZ 12/3

ORTO CONCIME GRANULARE NATURALE
Concimi per piante

272483

FITO

ideale per tutte le colture orticole - arric-
chito con azoto organico che migliora la 
fertilità del terreno

272483 - kg.5 PZ 4
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PRATO GIARDINO CONCIME ORGANICO GRANULARE MINERALE
Concimi per piante

272490

FITO

ideale per tappeti erbosi e piante da giardi-
no - arricchito con azoto organico, miglio-
ra la fertilità del terreno - è ideale sia nella 
preparazione delle buche di impianto sia 
nella concimazione di mantenimento

272490 - kg.5 PZ 4

FITO NPK BLU
Concimi per piante

344944

FITO

è un concime granulare ideale per nutrire 
in modo ottimale prati, piante ornamenta-
li, tutte le colture orticole e le piante da 
frutto

344944 - kg.5 PZ 4

SOLFATO DI FERRO LIQUIDO
Concimi per piante

272506

FITO

concime specifico ad azione rinverdente 
- previene e cura la clorosi ferrica che de-
termina l'ingiallimento delle foglie - la pre-
senza di ferro rende le foglie verdi e bril-
lanti - la sua formula arricchita con Allume 
di Rocca favorisce una colorazione intensa 
delle Ortensie - per uso preventivo: utiliz-
zare un tappo misurino ogni 4 lt. di acqua, 
annaffiare una volta a settimana - uso cura-
tivo: alla comparsa dei primi sintomi, diluire 
il contenuto di un tappo misurino in 1 lt. di 
acqua, per una maggiore efficacia preparare 
la soluzione in uno spruzzatore e nebuliz-
zare direttamente sulle foglie della pianta

272506 - ml.1000 PZ 12/6

SOLFATO DI FERRO IN POLVERE CRISTALLINA
Concimi per piante

272513

FITO

concime specifico per la cura della cloro-
si ferrica, ingiallimento delle foglie causate 
dalla carenza di ferro - rende le foglie verdi 
e brillanti - esplica, inoltre,  un' azione acidi-
ficante, migliorando la fertilità del terreno 
- grazie alle sue proprietà chimiche previe-
ne efficacemente la presenza di muschio - 
può essere utilizzato come rinverdente: tra 
fine autunno e inizio primavera spargere il 
rpodotto in superficie in prossimità della 
pianta, interrare leggermente e annaffiare 
- come antimuschio: spargere subito dopo 
la rasatura per rendere il uschio più visibi-
le al trattamento; in caso di manto erboso 
particolarmente secco, si consigli di annaf-
fiare il terreno prima di ogni applicazione; 
distribuire il prodotto trattando anche le 
zone debolmente invase; dopo pochi giorni 
dall'applicazione, rastrellare per asportare 
il muschio essiccato

272513 - kg.1 PZ 12/6

BIO CRITTOGAME
Fungicida per piante

332859

FITO

prodotto naturale a base di estratto di 
Equiseto, ottenuto da una particolare spe-
cie di felce - il suo contenuto in silicati 
esplica una doppia azione: rafforza la cu-
ticola fogliare della pianta rendendola più 
resistente agli attacchi parassitari e allo 
stesso tempo esplica un'azione protettiva 
grazie alle sue proprietà disidratanti - non 
necessità di alcun diluizione in quanto è un 
prodotto pronto all'uso - spruzzare il pro-
dotto uniformemente sulla pianta da una 
distanza di cm.20-30 avendo cura di non 
far gocciolare le foglie

332859 - ml.250 in bomboletta spray PZ 12/2

BIO CRITTOGAME STOP
Fungicida per piante

53976

FITO

prodotto totalmente naturale ottenu-
to dalla pianta di equiseto, non necessita 
di alcuna diluizione ed è pronto all'uso - 
spruzzato sulle parti delle piante infesta-
te, le rende inospitali per questi parassiti 
fingini ostacolando la loro diffusione nella 
pianta stessa fino a liberarla dalla loro dan-
nosa presenza - la presenza di silicati nel 
prodotto, rafforza la cuticola delle foglie e 
rende le pianti più resistenti alle avversità 
- spruzzare il prodotto uniformemente sul-
la pianta da una distanza di cm.20-30 ogni 
qualvolta si noti la presenza del parassita

53976 - ml.500 in flacone con vaporizzatore PZ 6

LUCIDANTE PER FOGLIE IN SPRAY
Lucidanti per foglie

53839

FITO

erogato sulle foglie conferisce alle piante 
lucentezza per lungo tempo

53839 - ml.600 PZ 24/2

IRRI-GO ACQUA COMPLESSATA
Irri-go

53679

FITO

costituita da fibre naturali e acqua demine-
ralizzata; dura 20/30 giorni senza innaffiare

53679 - ml.300 PZ 24
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BIOCOMPOST IN POLVERE KG.2
Concimi per piante

281386

FITO

miscela di microrganismi selezionati, spe-
cifici per la decomposizione dei residui 
vegetali - innesca ed accellera i processi di 
demolizione e umificazione della materia 
organica, la trasforma in substrato nutri-
tivo ottimale, perchè ricco di acidi umici 
ed elementi fertilizzanti prontamente assi-
milabili dalle piante - modalità di utilizzo e 
periodo di impiego: distribuire gr.100 ogni 
cm.20 di strato di materiale preventiva-
mente pressato oppure gr.50 ogni cm.10 
se si tratta di materiali a più lenta decom-
posizione - la decomposizione avviene in 
6 - 8 settimane a seconda della stagione

281386 - kg.2 PZ 6/2

NUTRIMENTO UNIVERSALE GOCCIA A GOCCIA
Concimi per piante

53648

FITO

nutrimento liquido completo pronto all'u-
so per piante in vaso verdi e fiorite, d'ap-
partamento e balcone - apporta il nutri-
mento necessario al fabbisogno di crescita 
delle piante verdi e da fiore per un periodo 
di 2 settimane

53648 - confezione 5 fiale da ml.40 PZ 24/2

CONCIME CON SOLFATO FERROSO
Concimi per piante

53808

ZAPI

è un ottimo integrativo per le concimazio-
ni di tutte le piante, particolarmente quelle 
calcifughe, camelie, ortensie, rododendri, 
azalee, gardenie - assorbito dalle radici, 
svolge un'azione vitale nei confronti delle 
piante ornamentali, fiori, tappeti erbosi, 
colture da orto e giardino, in particolare 
previene e combatte la clorosi ferrica, l'in-
giallimento delle foglie, colori poco vivaci 
dei fiori

53808 - Kg.1 in flacone PZ 20/5

INSETTICIDA ACARICIDA LIQUIDO
Insetticidi per piante

182720

ZAPI

pronto all'uso microemulsionato in acqua, 
ad azione abbattente e residuale che ga-
rantisce per lungo tempo ambienti privi 
di insetti come: afidi, acari, ragnetti rossi, 
tripidi, lepidotteri e coleotteri; non contie-
ne ne' solventi ne' propellenti, quindi non 
macchia le superfici trattate; utilizzabile su 
piante floreali e ornamentali

182720 - ml.500 in flacone con vaporizzatore PZ 12

DISERBANTE ACIDO ACETICO PRONTO ALL'USO ML.750
Diserbanti ed erbicidi

342957

ZAPI

l’acido acetico (CH3 COOH) è largamen-
te presente in natura,  questo corroboran-
te è il prodotto finale della fermentazione 
dell’etanolo - la quantità in percentuale 
di acido acetico varia in funzione della 
fermentazione - il classico aceto per uso 
alimentare contiene di solito un volume 
di acido acetico compreso fra 3-5%, men-
tre questo corroborante ne contiene una 
percentuale superiore fino a 3/4 volte - a 
contatto con piante, fiori, erbe infestanti 
produce un'azione caustica, alterando  in 
profondità i tessuti fino a bruciarli  espli-
cando quindi un azione diserbante, in 
modo naturale - ha un effetto rapido e 
dopo 2-3 giorni dal trattamento è possi-
bile procedere ad una nuova semina - puo’ 
essere usato in agricoltura biologica - solu-
zione spray non gas pronta all’uso

342957 PZ 12

DISERBANTE ACIDO ACETICO CONCENTRATO LT.1
Diserbanti ed erbicidi

342964

ZAPI

realizzato senza impiego di sostanze chi-
miche, naturale al 100% - contenimento 
sviluppi vegetativi indesiderati - acidifica il 
pH dell'acqua d irrigazione

342964 PZ 12

CANNELLO BRUCIAERBA
Diserbanti ed erbicidi

402965

bruciatore da diserbo adatto per eliminare 
in modo ecologico le erbacce da giardini 
e piazzali, per l'eliminazione di insetti,  per 
l'accensione di barbecue e caminetti, per 
lo scioglimento di neve e ghiaccio ed even-
tualmente per lo scongelamento di tubi - 
con cartuccia butano gr.227 art. 577 inclu-
sa (ns. codice23825) - dotato di prolunga 
lunga cm.80 - accensione piezo elettrica

402965 BL 6/1
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DISERBANTE TOTALE NATURALE CONCENTRATO EMULSIONABILE ALEAVI PFNPO
Diserbanti ed erbicidi

401463

VITHAL

erbicida totale non solettivo a base di aci-
do pelargonico - è attivo contro le infe-
stanti mono e dicotiledoni, contro muschi 
e alghe sia annuali o perenni - agisce esclu-
sivamente per contatto - la sua azione si 
manifesta rapidamente (2-3 ore) portando 
all'essicazione delle infestanti -completa-
mente biodegradabile, non ha attività siste-
mica e residuale, di conseguenza non dan-
neggia le radici delle piante trattate (alberi, 
arbusti) - efficace contro la maggior parte 
delle infestanti annuali e perenni - può es-
sere utilizzato in parchi privati e giardini 
domestici, massimo 4 applicazioni a distan-
ta di 2-4 settimane - applicare su vegeta-
zione asciutta con temperature comprese 
tra i 15° C e i 25° C  con condizioni di 
bel tempo per almeno tre ore successive 
al trattamento

401463 - ml.200 PZ 12/1

INSETTICIDA-AFICIDA SISTEMICO P/PIANTE ORNAMENTALI POLYSECT ULTRA SL
Insetticidi per piante

278072

VITHAL

insetticida sistemico in concentrato liquido 
per le piante ornamentali di casa e giardino

278072 - ml.100 PZ 12/1

INSETTICIDA CONCENTRATO PIRALIDE DEL BOSSO LIQUIDO PRONTO ALL'USO
Insetticidi per piante

300902

VITHAL

insetticida pronto all'uso ad elevata azione 
sistemica per piante ornamentali da balco-
ne, casa e giardino - parassiti controllati: 
piralide del bosso - con dosatore graduato

300902 - ml.100 PZ 12/1

INSETTICIDA-AFICIDA PRONTO ALL'USO P/PIANTE ORNAMENTALI POLYSECT ULTRA
Insetticidi per piante

278089

VITHAL

insetticida liquido pronto all’uso a base di 
Acetamiprid contro gli insetti che attac-
cano le piante ornamentali in casa ed in 
giardino

278089 - ml.800 PZ 12/1

INSETTICIDA ANTICOCCINIGLIA LIQUIDO PRONTO ALL'USO
Insetticidi per piante

300889

VITHAL

insetticida pronto all'uso ad elevata azione 
sistemica per piante ornamentali da balco-
ne, casa e giardino- parassiti controllanti: 
cocciglie, afidi, mosca bianca e altri insetti

300889 - ml.800 PZ 12/1

INSETTICIDA FARFALLA DEL GERANIO LIQUIDO PRONTO ALL'USO
Insetticidi per piante

300896

VITHAL

insetticida pronto all'uso ad elevata azione 
sistemica per piante ornamentali da balco-
ne, casa e giardino - parassiti controllati: 
farfalla del geranio, afidi, tripidi e acari

300896 - ml.800 PZ 12/1

SAPONE MOLLE SUPER K PLUS
Concimi per piante

401494

VITHALBIO

consentito in agricoltura biologica - è un 
potenziatore di difesa delle piante comple-
tamente biodegradabile, non inquinante, 
innocuo per uomo e animali - oltre ad ap-
portare potassio alle piante svolge un'ec-
cellente azione disgregante dei residui or-
ganici - contribuisce ad eliminare le uova di 
insetti nocivi presenti sulle foglie - misci-
bile con insetticidi, svolge un'attività anche 
come bagnante adesivante e veicolante - è 
inoffensiva nei confronti dell'entomofauna 
utile -  campi d'impiego: frutticole, orticole, 
aromatiche e ornamentali

401494 - gr.250 PZ 12/2

PROPOLI
Concimi per piante

401531

VITHALBIO

consentito in agricoltura biologica - pro-
tegge la pianta dagli attacchi di batteri e 
funghi - ha anche un'azione cicatrizzante 
nelle ferite dovute a traumi, potature, gran-
dinate - favorisce l'impollinazione attiran-
do le api  migliora la conservazioen della 
frutta post raccolta e riduce l'insorgenza di 
marciumi - campi di impiego: ornamentali 
e orticole

401531 - ml.250 PZ 12/1
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FISIOATTIVATORE BLACKJAK BIO
Concimi per piante

401487

VITHALBIO

consentito in agricoltura biologica - è un 
prodotto unico che può essere definitiìo 
"un'esplosione di vita per le piante", un 
concentrato di sostanze tutte naturali con 
la più alta concentrazione di acidi fulvici, 
umici, umine, macro e microelementi - è 
un integratore perfetto in grado di consen-
tire la massima assimilazione degli elementi 
nutritivi presenti nel terreno, di stimolare 
il precoce e vigoroso sviluppo delle radici, 
di rivitalizzare i suoli degradati o spenti - il 
prodotto, data l'elevata qualità intrinseca, 
si presta all'impiego sia fogliare sia radicale

401487 - ml.500 PZ 12/1

POLVERE DI ROCCIA CAOLINO
Concimi per piante

401524

VITHALBIO

consentito in agricoltura biologica - poten-
ziatore delle difese della piante  - distrubui-
to sulla pianta forma una sottile ed omoge-
nea barriera di colore lattiginoso che crea 
un ambiente non idoneo alla deposizione 
delle uova e dissuade gli insetti dall'inse-
diarsi sulle foglie - riflette i raggi solari 
proteggendo la pianta dalle scottature, ri-
duce sensibilimente l'umidità superficiale 
sfavorendo lo sviluppo del crittogame ed è 
dotato di un forte potere adesivo - svolge 
un'azione cicatrizzante sulle ferite e tagli 
della pianta - campi d'impiego: vite, frutta, 
ortaggi, olivo, agrumi, piante ornamentali

401524 - kg.1 PZ 4/1

POLVERE DI ROCCIA ZEOLITE
Concimi per piante

411080

VITHALBIO

consentito in agricoltura biologica - po-
tenziatore delle difese della pianta - sfrutta 
la capacità naturale dei minerali di questa 
famiglia di "assorbire" rapidamente l'umi-
dità presente nell'ambiente circostante. 
Questa caratteristica consente di preve-
nire o limitare fortemente lo sviluppo e 
diffusione del crittogame in due differenti 
modi: sottraendo l'acqua necessaria alla 
germinazione delle spore e cicatrizzando 
velocemente le micro ferite, che sono 
una delle vie principali di penetrazione 
del fungo all'interno della pianta - il sottile 
strato che si crea sulla pianta costituisce 
un film protettivo contro le scottature e 
che dissuade eventuali parassiti di posarsi 
sulla pianta - campi d'impiego: tutte le col-
ture edili, ornamentali e tappeti erbosi. Può 
essere impegata a dosi variabili all'interno 
di compost, substrati di coltivazione, nella 
preparazione di pasta per spennellature ai 
tronchi e protezione dai tagli di potatura e 
nelle preparazioni biodinamiche

411080 - kg.1 PZ 5

CONCIME ORGANICO AZOTATO LIQUIDO DOMINEEM
Concimi per piante

401500

VITHALBIO

consentito in agricoltura biologica - ha 
un effetto fagodeterrente verso gli insetti 
- agisce aiutando la pianta a superare l'ar-
resto vegetativo dovuto a stress abiotici 
(carenze idriche, salinità del terreno, ecc) 
e biotici (attacchi fungini, batterici, virali e 
di insetti fogliari e radicali) - il comples-
so degli elementi contenuti nel prodotto 
conferisce alla pianta una maggiore forza 
vitale capacità di difesa e, se somministra-
to in previsione o concomitanza di stress 
ambientali e attacchi di parassiti, agisce da 
fagodeterrente e irrobuustisce i tessuti - è 
assorbito sia per via radicale che attraver-
so le foglie e resta presente nel sistema 
linfatico esplicando la sua azione nel tem-
po - campi d'impiego: piante eduli ed orna-
mentali in pieno campo e in serra

401500 - gr.250 PZ 12/1

CONCIME ORGANICO AZOTATO IN PELLET NEEM SOIL
Concimi per piante

401517

VITHALBIO

consentito in agricoltura biologica - con-
cime organico in pellet 100% vegetale ot-
tenuto dalla parte solida della spremitura 
a freddo dei semi di Neem -  completa-
mente biodegrabile e costituisce alimen-
to per la flora microbica del terreno che 
aumentando la propria attività favorisce 
maggior accumulo di humus nel suolo e 
quindi di azoto a lento rilascio - tra gli ef-
fetti benefici la riduzione della perdite per 
dilavamento del nutriente e una cresciuta 
più regolare della pianta - rende il terre-
no inospitale agli insetti - completamente 
biodegradabile e non lascia alcun residuo 
nell'ambiente - campi d'impiego: frutticole, 
orticole e ornamentali

401517 - kg.2,5 PZ 4/1

CONCIME LIQUIDO UNIVERSALE
Concimi per piante

277457

KB

concime liquido universale, ideale per sti-
molare la crescita, fortificare le piante e 
favorire la fioritura - per tutte le piante 
ornamentali, fiorite e non, da interno e da 
esterno - ricco in microelementi chelati - 
concime CE

277457 - lt.1 PZ 12/4

CONCIME LIQUIDO PER GERANI E PIANTE FIORITE
Concimi per piante

277433

KB

la formulazione di questo concime liquido 
è stata messa a punto per gerani e piante 
da fiore in genere. Favorisce piante sane e 
fioriture abbondanti - ricco in microele-
menti chelati - concime CE

277433 - lt.1 PZ 12/4
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CONCIME LIQUIDO PER AZALEE, ORTENSIE E CAMELIE
Concimi per piante

277426

KB

concime liquido studiato appositamente 
per le esigenze nutritive delle piante aci-
dofile - stimola fioriture abbondanti e pro-
lungate nel tempo - ricco in microelementi 
chelati - concime CE

277426 - lt.1 PZ 12/2

CONCIME LIQUIDO PER PIANTE VERDI
Concimi per piante

277464

KB

concime liquido studiato per le piante ver-
di da appartamento - favorisce le funzioni 
svolte dalle radici, migliorando l‘assorbi-
mento degli elementi nutritivi - stimola la 
crescita e fortifica le foglie - ricco in micro-
elementi chelati - concime CE

277464 - lt.1 PZ 12/2

CONCIME LIQUIDO PER AGRUMI
Concimi per piante

277419

KB

soluzione nutriente adatta per tutte le spe-
cie di agrumi coltivati in vaso o piena ter-
ra - l’apporto di ferro, manganese e zinco 
esalta la bellezza della pianta e conferisce 
ai frutti migliore aspetto e qualità - con-
cime CE

277419 - lt.1 PZ 12/4

CONCIME LIQUIDO PER BONSAI
Concimi per piante

277471

KB

Ideale per una crescita sana ed equlibrata 
dei bonsai da interno e da esterno - favori-
sce le funzioni svolte dalle radici, miglioran-
do l’assorbimento degli elementi nutritivi 
- ricco in microelementi chelati - concime 
CE

277471 - ml.250 PZ 20/4

CONCIME LIQUIDO PER ORCHIDEE
Concimi per piante

277488

KB

favorisce una crescita sana e una fioritura 
prolungata delle orchidee - facilita le fun-
zioni svolte dalle radici migliorando l’as-
sorbimento degli elementi nutritivi - ricco 
in microelementi chelati - concime CE

277488 - ml.250 PZ 20/4

CONCIME GRANULARE UNIVERSALE
Concimi per piante

316903

KB

concime granulare universale organo-mi-
nerale ideale per la concimazione di fondo 
e di mantenimento di tutte le colture da 
giardino e da orto famigliare - la presenza 
di sostanza organica migliora la struttura 
del terreno e mette a disposizione, con la 
giusta gradualità, gli elementi nutritivi alle 
piante mentre la componente minerale 
determina la pronta risposta della pianta 
dopo l’applicazione - confezione richiudibi-
le - crescita equilibrata - 1 confezione per 
40 mq: 20-50 g/mq

316903 - gr.800 PZ 12/2

CONCIME GRANULARE PER ROSE
Concimi per piante

277525

KB

concime granulare a pronto effetto speci-
fico per rose ricco in magnesio e potassio 
per fioriture prolungate ed abbondanti - la 
formulazione è adatta anche alle altre rosa-
cee e cespugli fioriti - concime CE

277525 - gr.800 PZ 12/2

CONCIME IN POLVERE IDROSOLUBILE ORTENSIE
Concimi per piante

316873

KB

concime in polvere idrosolubile organo-
minerale specifico per piante acidofile 
come ortensie, rododendri, azalee, ecc. - 
arricchito con magnesio e potassio favori-
sce l’intensità della colorazione e fortifica 
le parti verdi - può essere utilizzato sia al 
trapianto sia come concime di manteni-
mento - la presenza di sostanza organica 
migliora la struttura del terreno e mette 
a disposizione con la giusta gradualità gli 
elementi nutritivi alle piante mentre la 
componente minerale determina la pronta 
risposta della pianta dopo l’applicazione - 
confezione richiudibile - 1 confezione per 
30 piante: 25-50g per pianta - fioriture pro-
lungate e crescita equilibrata

316873 - gr.800 PZ 12/2

CONCIME IN POLVERE IDROSOLUBILE GERANI
Concimi per piante

316880

KB

concime in polvere idrosolubile minerale 
per gerani e tutte le piante fiorite in for-
mulazione solubile per una assimilazione 
rapida degli elementi nutritivi - favorisce 
la fioritura e l’intensità della colorazione 
dei petali - particolarmente indicato per le 
piante in vaso e aiuola - confezione richiu-
dibile - 1 confezione per 400 litri di acqua: 
10/20 g per 10 litri d'acqua

316880 - gr.800 PZ 12/2
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CONCIME GRANULARE AGRUMI E OLIVI
Concimi per piante

316866

KB

concime granulare organo-minerale idea-
le per tutti i tipi di agrume ornamentale 
o da frutto coltivati sia in contenitore sia 
in piena terra e adatto anche per olivi e 
altre piante mediterranee - esalta la sa-
pidità dei frutti e previene ingiallimenti e 
clorosi - la componente organica migliora 
la struttura del terreno favorendo la soffi-
cità del suolo e mette a disposizione, con 
la giusta gradualità, gli elementi nutritivi 
alle piante mentre la componente minera-
le determina la pronta risposta della pianta 
dopo l’applicazione - Si utilizza nella fase di 
messa a dimora e in quella di allevamento 
- confezione richiudibile - 1 confezione per 
30 piante: 25-50g per pianta - migliora il 
terreno

316866 - gr.800 PZ 12/2

CONCIME GRANULARE GARDEN FERT READY
Concimi per piante

277518

KB

concime Universale a pronto effetto con 
microelementi - utilizzabile nelle fasi di im-
pianto e di mantenimento di tutte le piante 
da orto e giardino - lo specifico bilancia-
mento tra gli elementi nutritivi consente 
una crescita equilibrata unita a produzioni 
generose - concime CE

277518 - kg.5 PZ 4

BASTONCINI FERTILIZZANTI PER PIANTE VERDI
Concimi per piante

277549

KB

stick concimanti composti da preziose so-
stanze nutritive e importanti oligoelementi 
indispensabili per le piante verdi - agiscono 
per 2 mesi - concime CE

277549 - pz.30 PZ 20/2

BASTONCINI FERTILIZZANTI PER PIANTE FIORITE
Concimi per piante

277556

KB

stick concimanti composti da preziose 
sostanze nutritive e di importanti oligoe-
lementi specifici per la crescita delle piante 
fiorite - agiscono per 2 mesi -  concime CE

277556 - pz.30 PZ 20/2

CONCIME LIQUIDO CONCENTRATO NUTRIMIX
Concimi per piante

277563

KB

In un unico formulato tutti i microelementi 
utili per la prevenzione e cura delle princi-
pali microcarenze nutrizionali delle piante 
da orto e giardino - concime CE

277563 - ml.200 PZ 12/1

CORRETTORE IN GRANULI PER CARENZA DI FERRO REFER
Concimi per piante

277587

KB

previene e cura efficacemente la clorosi 
ferrica -  6% di Fe totalmente solubile in 
acqua, chelato con orto-orto EDDHA - 
massima e rapida disponibilità di minerale 
per la pianta, grazie alla particolare compo-
sizione chimica - stimola la ripresa vegeta-
tiva - concime CE

277587 - gr.100 PZ 36/1

CONCIME OSMOCOTE UNIVERSALE
Concimi per piante

277617

KB

la tecnologia Osmocote apporta elementi 
nutritivi assecondando i ritmi di crescita 
della pianta - anche quando posto a con-
tatto con le radici, evita pericolo di ustioni 
da sovradosaggio - formulazione adatta per 
tutte le piante in vaso sia da interno che da 
esterno - concime CE

277617 - gr.750 PZ 12/1

CONCIME OSMOCOTE ORTENSIE, RODODENDRI, AZALEE E CAMELIE
Concimi per piante

277600

KB

le elevate esigenze nutrizionali richieste 
dalle piante acidofile vengono soddisfatte 
pienamente dal prodotto che in è grado 
di cedere i nutrienti in modo costante ed 
equilibrato per l’intera stagione di crescita 
favorendo l’intensità e il prolungamento 
della fioritura - il prodotto può andare a 
contatto diretto con le radici della pianta 
senza pericolo di ustioni - concime CE

277600 - gr.750 PZ 12/1

CONCIME OSMOCOTE AGRUMI
Concimi per piante

277594

KB

cede i propri nutrienti in modo costante 
ed equilibrato per l’intera stagione di cre-
scita, è studiato per conferire agli agrumi 
maggior sapidità, favorire la fruttificazione 
e prevenire le carenze di ferro - può an-
dare a contatto con le radici senza nessun 
pericolo di ustioni - concime CE

277594 - gr.750 PZ 12/1
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SEMENTI PER PRATO EVERGREEN FACILE & VELOCE
Sementi e fertilizzanti

277624

KB

per realizzare tappeti erbosi a cui si richie-
de buona resistenza al calpestio ed elevata 
resa estetica - miscuglio di sementi con 
buona resistenza alla siccità e una modera-
ta esigenza d'acqua - la speciale confettatu-
ra contenente concime azotato conferisce 
al miscuglio un'elevata rapidità d'insedia-
mento - ottima resistenza al calpestio - per 
tutti i tipi di terreno

277624 - kg.1 PZ 1

SEMENTI PER PRATO EVERGREEN RIPARA & RISEMINA
Sementi e fertilizzanti

277662

KB

per la trasemina/rigenerazione di tutti i tipi 
di tappeto erboso - la speciale confettatura 
contenente concime azotato conferisce al 
miscuglio un'elevata rapidità d'insediamen-
to - ottima resistenza al calpestio - per tut-
ti i tipi di terreno

277662 - kg.0,5 PZ 1

CARRELLO SPARGITORE
Carrelli spargitori

343206

IL CAMPO

vasca PP - capacità L 15 - larghezza ero-
gazione cm 45 - leva apertura erogatore 
- ruote

343206 PZ 2/1

SEMENTI PRATO PER TUTTI GLI USI OLIMPIA
Sementi e fertilizzanti

310642

BOTTOS

tappeto erboso a bassa manutenzione 
indicato per la creazione di nuovi giardi-
ni - 60% Lolium Perenne 30% Fest. Rubra 
10% Poa Pratense - colorazione brillante 
–  tessitura fogliare fine

310642 - kg.1 PZ 20/1

310659 - kg.5 PZ 1

SEMENTI PRATO EXTRA FORTE MACISTE
Sementi e fertilizzanti

310666

BOTTOS

tappeto erboso resistente alla siccità - in-
dicato per qualsiasi condizione ambientale 
- 80% Fest. aru. 10% Lol. per. 10% Poa pra-
tensis - colorazione medio scura – tessitu-
ra fogliare media

310666 - kg.1 PZ 20/1

310673 - kg.5 PZ 1

SEMENTI PRATO ZONE OMBREGGIATE GIADA
Sementi e fertilizzanti

310680

BOTTOS

tappeto erboso di pregio per aree poco 
soleggiate - 45% Lolium Perenne 30% Fest. 
Rubra 25% Fest. Ru. com - colorazione bril-
lante – tessitura fogliare fine

310680 - kg.1 PZ 20/1

310697 - kg.5 PZ 1

SEMENTI PRATO ZONE DANNEGGIATE VENERE
Sementi e fertilizzanti

310703

BOTTOS

tappeto erboso indicato per il ripristino 
delle aree diradate - 15% Poa Pratense 
85% Lolium Perenne - colorazione brillan-
te – tessitura fogliare fine

310703 - kg.1 PZ 20/1

310710 - kg.5 PZ 1

SEMENTI PRATO ZONE RESIDENZIALI SMERALDO
Sementi e fertilizzanti

310727

BOTTOS

indicato per giardino ornamentali di gran 
pregio - 60% Lolium Perenne 40% Poa Pra-
tense - colorazione brillante –  tessitura 
fogliare extra fine

310727 - kg.1 PZ 20/1

310734 - kg.5 PZ 1

SEMENTI PRATO ORNAMENTALE
Sementi e fertilizzanti

378246

BOTTOS

miscuglio di loietto e festuca rubra larga-
mente impiegato per il ripristino di zone 
diradate o danneggiate in tappeti erbosi già 
esistenti - di veloce insediamento si puo’ 
utilizzare in tutti i periodi dell’anno salvo 
quando fa molto caldo (sopra i 25°C) e 
molto freddo (sotto i 10 ° C) - resa kg.0.5 
= 20 mq (25-30 gr/mq)

378246 - gr.100 PZ 1

378253 - gr.500 PZ 20/2
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SEMENTI SELEZIONATE DICHONDRA REPENS
Sementi e fertilizzanti

378239

BOTTOS

danno vita ad una pianta tappezzante ido-
nea a formare un tappeto folto che ne-
cessita di bassa manutenzione - se viene 
messa in posizione soleggiata non è neces-
sario il taglio, se si trova invece in zone om-
breggiate il taglio è necessario una volta al 
mese - ha necessità di essere bene irrigata 
per resistere al caldo estivo, la resistenza 
al calpestio è abbastanza bassa - è l'ideale 
sotto i grandi alberi o in spazi ombreggiati

378239 - gr.100 PZ 1

310772 - gr.500 PZ 20/1

SEMENTI SELEZIONATE TRIFOGLIO REPENS NANO
Sementi e fertilizzanti

310789

BOTTOS

danno vita ad una pianta tappezzante ido-
nea a formare un tappeto folto che ne-
cessita di bassa manutenzione - se viene 
messa in posizione soleggiata non è neces-
sario il taglio, se si trova invece in zone om-
breggiate il taglio è necessario una volta al 
mese - ha necessità di essere bene irrigata 
per resistere al caldo estivo, la resistenza 
al calpestio è abbastanza bassa - è l'ideale 
sotto i grandi alberi o in spazi ombreggiati

310789 - gr.500 PZ 20/2

FERTILIZZANTE GRANULARE ANTISTRESS PER PRATO SLOW K
Sementi e fertilizzanti

310741

BOTTOS

fertilizzante a lenta cessione - 12-6-18 - 
granulometria:2-3.5mm - azoto N 35% da 
Ureaform - concimazione antistress per 
irrobustire la pianta e favorire lo sviluppo 
radicale nei periodi di stress del tappeto 
erboso - durata 6-8 settimane

310741 - kg.4 PZ 1

FERTILIZZANTE GRANULARE UNIVERSALE PER PRATO SLOW GREEN
Sementi e fertilizzanti

310758

BOTTOS

fertilizzante a lenta cessione - 18-6-12 - 
Granulometria:2-3.5mm - azoto N 35% 
da Ureaform - concimazione bilanciata per 
tappeti erbosi con effetto rinverdente ini-
ziale - ideale per gli start up primaverili ed 
autunnali - durata 6-8 settimane

310758 - kg.4 PZ 5/1

ARMADIO STOCCAGGIO FITOSANITARI A UN'ANTA CM.179,5H.
287098

montato - in acciao 10/10mm - vernicia-
tura colore verde - etichetta adesiva con-
forme alla normativa - 3 mensole forate 
in lamiera zincata - 1 vaschetta di raccolta 
per sversamento accidentale, capacità lt.11 
in lamiera zincata - sistema di aerazione 
- segnalazioni di pericolo - porta con un 
battente - chiusura con chiave - peso Kg.19

287098 - cm.50x40x179,5h PZ 1

ARMADIO STOCCAGGIO FITOSANITARI A DUE ANTE CM.80H.
287081

montato - in acciao 8/10mm - verniciatura 
colore verde RAL 6011 - etichetta adesiva 
conforme alla normativa - 1 mensola forata 
in lamiera zincata - 1 vaschetta di raccolta 
per sversamento accidentale, capacità lt.22 
in lamiera zincata - sistema di aerazione - 
segnalazioni di pericolo - porte con due 
battenti - chiusura con chiave - peso Kg.18

287081 - cm.100x40x80h PZ 1

ARMADIO STOCCAGGIO FITOSANITARI A DUE ANTE CM.179,5H.
287074

montato - in acciao 8/10mm - verniciatura 
colore verde RAL 6011 - etichetta adesi-
va conforme alla normativa - 3 mensole 
forate in lamiera zincata - 1 vaschetta di 
raccolta per sversamento accidentale, ca-
pacità lt.11 in lamiera zincata - sistema di 
aerazione - segnalazioni di pericolo - porte 
con due battenti - chiusura con chiave - 
peso Kg.38

287074 - cm.100x40x179,5h PZ 1
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TRAPIANTATORE STRETTO IN ACCIAIO VERNICIATO
Trapiantatori

6682

AGEF

colore blu

6682 PZ 12

TRAPIANTATORE LARGO IN ACCIAIO VERNICIATO
Trapiantatori

6576

AGEF

colore blu

6576 PZ 12

PELLOTTA DA GIARDINO IN  METALLO VERNICIATO
Trapiantatori

380294

AGEF

ideale per pellet, corteccia, sabbia e ter-
riccio

380294 - cm.12x7,5x43 kg.0,40 PZ 12/6

TRAPIANTATORE ECONOMICO
Trapiantatori

287319

AGEF

colore blu - manico mm.138

287319 PZ 12/6

TRAPIANTATORE NEW
Trapiantatori

287302

AGEF

colore blu - manico mm.138

287302 PZ 12/6

SARCHIELLO COLTIVATORE IN ACCIAIO VERNICIATO
Sarchielli

6705

AGEF

colore blu

6705 PZ 12/2

RASTRELLINO 6 DENTI
Rastrelli

287296

AGEF

colore blu - manico mm.275

287296 PZ 12/6

SCOPETTA
Scope da giardino

287326

AGEF

colore blu - manico mm.175

287326 PZ 12/3

ESTIRPATORE CON STELO
Estirpatori

287456

AGEF

colore blu - manico mm.138

287456 PZ 12/3

ZAPPETTA QUADRA BIDENTE
Zappini

287289

AGEF

colore blu - manico mm.275

287289 PZ 12/4
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ZAPPETTA CUORE BIDENTE
Zappini

287272

AGEF

colore blu - manico mm.275

287272 PZ 12/6

ZAPPETTA QUADRA TRIDENTE
Zappini

287265

AGEF

colore blu - manico mm.275

287265 PZ 12/3

ZAPPINO CUORE CON TRIDENTE CON MANICO LEGNO
Zappini

6729

AGEF

in acciaio verniciato, manico in legno

6729 - cm.6,5x29 PZ 12/6

FORATERRA IN ACCIAIO
Piantabulbi

287333

AGEF

in acciaio

287333 PZ 12/6

PIANTABULBI
Piantabulbi

287340

AGEF

con manopola in faggio

287340 PZ 10/2

SARCHIATORE A LAMA INTERCAMBIABILE
Sarchiatori, Vomeri, Coltivatori

287517

AGEF

in acciaio temprato - con viti

287517 PZ 12/3

VOMERE CM.20
Sarchiatori, Vomeri, Coltivatori

287524

AGEF

colore blu

287524 PZ 12/1

COLTIVATORE 3 DENTI FISSI
Sarchiatori, Vomeri, Coltivatori

287500

AGEF

colore blu

287500 PZ 12/2

ZAPPINO QUADRO BIDENTE CON MANICO IN LEGNO
Zappini

7030

AGEF

in acciaio verniciato, con manico in legno 
da cm.120

7030 PZ 5/1

ZAPPINO CUORE BIDENTE CON MANICO IN LEGNO
Zappini

7061

AGEF

in acciaio verniciato, con manico in legno 
da cm.120

7061 PZ 5/1
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BADILETTO A PUNTA PER GIARDINO CON MANICO IN LEGNO
Badiletti

7108

AGEF

in acciaio verniciato, con manico in legno 
da cm.120

7108 PZ 5/1

VANGHETTO QUADRO
Vanghe

287203

AGEF

colore blu - con manico faggio cm.120

287203 PZ 5/1

VANGHETTO A PUNTA
Vanghe

287197

AGEF

colore blu - con manico in faggio cm.120

287197 PZ 5/1

VANGA A PUNTA TEMPRATA
Vanghe

288200

AGEF

in acciaio con punta temprata, colore blu 
- senza manico

288200 PZ 12/1

VANGA A PUNTA TEMPRATA VERNICIATA CON MANICO
Vanghe

287210

AGEF

in acciaio con punta temprata, colore blu - 
manico faggio cm.120

287210 PZ 5/1

PALA IN ALLUMINIO PER NEVE E GRANAGLIE
Pale per neve

314992

AGEF

in alluminio leggera, senza manico

314992 - cm.32,5x42x50 PZ 12/1

RASTRELLO DENTI CURVI CON MANICO
Rastrelli

287227

AGEF

in acciaio, colore blu - manico faggio 
cm.130

287227 - 12 denti PZ 5/1

291118 - 14 denti PZ 5/1

291125 - 16 denti PZ 5/1

RASTRELLO AD ARCO
Rastrelli

287234

AGEF

in acciaio, colore blu - senza manico

287234 - 14 denti PZ 12/3

287258 - 16 denti PZ 12/2
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RASTRELLO AERATORE
Rastrelli

287531

AGEF

in acciaio zincato

287531 - 32 denti PZ 10/1

SCOPA DA GIARDINO IN METALLO REGOLABILE ATTACCO CONICO
Scope da giardino

380263

AGEF

in acciaio zincato, attacco conico, senza 
manico

380263 - 21 denti PZ 1

SCOPA DA GIARDINO IN METALLO REGOLABILE ATTACCO A MORSETTO
Scope da giardino

287470

AGEF

in acciaio zincato, attacco a morsetto, sen-
za manico

287470 - 21 denti PZ 1

SCOPA DA GIARDINO FISSA CON MANICO ATTACCO CONICO
Scope da giardino

287463

AGEF

in acciaio, colore blu, attacco conico - ma-
nico in faggio cm.130

287463 - 21 denti PZ 5/1

SCOPA DA GIARDINO IN METALLO REGOLABILE CON MANICO ATTACCO MORSETTO
Scope da giardino

287487

AGEF

in acciaio zincato, attacco a morsetto - ma-
nico in faggio cm.130

287487 - 21 denti PZ 5/1

TRAPIANTATORE STRETTO IN ACCIAIO VERNICIATO
Trapiantatori

114905

IL CAMPO

colore verde

114905 PZ 12

TRAPIANTATORE STRETTO ANTISCIVOLO
Trapiantatori

344630

IL CAMPO

acciaio A3 verniciato colore blu - impugna-
tura TPR+PP rivestito antiscivolo colore 
arancio - asola per appendere

344630 PZ 12

TRAPIANTATORE LARGO IN ACCIAIO VERNICIATO
Trapiantatori

114899

IL CAMPO

colore verde

114899 PZ 12

TRAPIANTATORE LARGO ANTISCIVOLO
Trapiantatori

344647

IL CAMPO

acciaio A3 verniciato colore blu - impugna-
tura TPR+PP rivestito antiscivolo colore 
arancio - asola per appendere

344647 PZ 12

RASTRELLINO A 5 DENTI IN ACCIAIO VERNICIATO
Rastrelli

199360

IL CAMPO

colore verde

199360 PZ 10/5
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RASTRELLINO ANTISCIVOLO 5 DENTI
Rastrelli

344654

IL CAMPO

acciaio A3 verniciato colore blu - impugna-
tura TPR+PP rivestito antiscivolo colore 
arancio - asola per appendere

344654 PZ 1

ZAPPINO QUADRO TRIDENTE ANTISCIVOLO
Zappini

344661

IL CAMPO

acciaio A3 verniciato colore blu - impu-
gnatura tpr+pp rivestito antiscivolo colore 
arancio - asola per appendere

344661 PZ 12/1

PIANTABULBI IN ACCIAIO VERNICIATO
Piantabulbi

69137

IL CAMPO

impugnatura in PVC

69137 PZ 6/2

FORATERRA IN PLASTICA
Foraterra

279765

per interrare e piantare i bulbi

279765 PZ 12

FORATERRA IN ACCIAIO VERNICIATO
Foraterra

114929

IL CAMPO

colore verde

114929 PZ 12

ZAPPETTA QUADRA E BIDENTE PESANTE CON MANICO IN FIBRA DI VETRO
Zappini

164634

IL CAMPO

in acciaio, manico in fibra di vetro

164634 PZ 24/1

ZAPPINO QUADRO BIDENTE CON MANICO IN LEGNO
Zappini

26406

IL CAMPO

in acciaio verniciato, con manico in legno 
da cm.110

26406 PZ 12/1

ZAPPINO CUORE BIDENTE CON MANICO IN LEGNO
Zappini

27151

IL CAMPO

in acciaio verniciato, con manico in legno 
da cm.110

27151 PZ 12/1

BADILETTO DA CAMPEGGIO CON MANICO IN LEGNO
Badiletti

7115

in acciaio verniciato, con manico in legno 
a "D"

7115 PZ 1

MANICO RASTRELLO CM.150 ULTRALEGGERO
Manici per rastrello

270236

AUSTRALIAN

270236 - gr.475 PZ 1
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MANICI ULTRALEGGERI IN FIBRA DI VETRO PER BADILI
Manici per badili

354660

AUSTRALIAN

354660 - cm.140 PZ 20/1

MANICI IN FIBRA DI VETRO PER MAZZE/MAZZESCURI/ASCE
Manici per mazze

354646

AUSTRALIAN

con impugnatura grip elastica

354646 - cm.91,5 PZ 20/1

MANICI IN FIBRA DI VETRO PER PICCONE ITALIANO OCCHIO OVALE
Manici per picconi

354721

AUSTRALIAN

impugnatura grip elastica

354721 - cm.91,5 PZ 20/1

ACCETTA CON MANICO IN FIBRA DI VETRO
Piccozzini

354738

AUSTRALIAN

impugnatura grip elastica

354738 - gr.600 - manico mm.370 PZ 6/1

MAZZA SCURE "MERLIN" CON MANICO IN FIBRA DI VETRO
Mazzescuri

354745

AUSTRALIAN

impugnatrua grip elastica

354745 - kg.2.5 - manico mm.915 PZ 4/1

354752 - kg.3.5 - manico mm.915 PZ 4/1

MAZZETTA CON MANICO IN FIBRA DI VETRO
Mazzette

354769

AUSTRALIAN

antisfilamento - impugnatura grip elastica

354769 - gr.800 - manico mm.270 PZ 6/1

354776 - gr.1000 - manico mm.270 PZ 6/1

354783 - gr.1250 - manico mm.270 PZ 6/1

PICCONE ITALIANO OCCHIO OVALE CON MANICO IN FIBRA DI VETRO
Picconi

354714

AUSTRALIAN

impugnatura grip elastica

354714 - kg.1,5 - manico mm.915 PZ 8/1

SCOPA PER FOGLIE
Scope da giardino

287494

AUSTRALIAN

struttura in polipropilene triangolare - con 
manico in fibra di vetro ultraleggero - 25 
denti fissi arrotondati - colore nero - idale 
per l'utilizzo per ampie suprefici

287494 - cm.150 PZ 5/1

ZAPPA COMBINATA QUADRO BIDENTE PIATTO MOD.228/A
Zappe

270991

BELLOTA

in acciaio verniciato forgiato speciale, trat-
tato termicamente occhio tondo

270991 - gr.450 cm.7x27h. occhio ø mm.31/32 art.228/A PZ 12/1

97871 - gr.550 cm.8x30h. occhio ø mm.31/32 art.228/B PZ 12/1

97888 - gr.600 cm.8x32h. occhio ø mm.31/32 art.228/C PZ 12/1

97895 - gr.750 cm.10x33h. occhio ø mm.31/32 art.228/D PZ 12/1
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ZAPPA COMBINATA CUORE BIDENTE PIATTO MOD.229A
Zappe

97901

BELLOTA

in acciaio verniciato forgiato speciale, trat-
tato termicamente, occhio tondo

97901 - gr.500 cm.11x30 occhio ø mm.29/31 PZ 12/1

ZAPPA COMBINATA CUORE QUADRO MOD.230
Zappe

271004

BELLOTA

in acciaio verniciato forgiato specialem 
trattato termicamente, occhio tondo

271004 - gr.525 cm.7.5x28.5h. occhio ø mm.30/31 art.230/B PZ 12/1

ZAPPA SPALLA TONDA MOD.232
Zappe

271011

BELLOTA

in acciaio verniciato forgiato speciale, trat-
tato termicamente, occhio tondo

271011 - gr.300 cm.7x11h. occhio ø mm.30/31 art.232/a PZ 12/1

ZAPPA SPALLA TONDA MOD.7
Zappe

270922

BELLOTA

in acciaio verniciato forgiato speciale, trat-
tato termicamente, occhio tondo

270922 - gr.325 cm.5x13.5h. occhio ø mm.30/31 art.7/A PZ 12/1

ZAPPA SPALLA TONDA  MOD.1
Zappe

97710

BELLOTA

in acciaio verniciato forgiato speciale, trat-
tato termicamente, occhio tondo

97710 - gr.375 cm.8x18h. occhio ø mm.30/31 art.1/A PZ 12/1

270915 - gr.450 cm.8x18h. occhio ø mm.30/31 art.1/B PZ 12/1

97802 - gr.700 cm.10,5x160h. occhio ø mm.37/40 art.1/C PZ 12/1

ZAPPA SPALLA TONDA CLASSICA MOD.325
Zappe

97918

BELLOTA

in acciaio verniciato forgiato speciale, trat-
tato termicamente, occhio tondo

97918 - gr.800 cm.12x26h. occhio ø mm.37/40 PZ 12/1

97932 - gr.1000 cm.14x28h. occhio ø mm.37/40 PZ 12/1

97949 - gr.1200 cm.16x29h. occhio ø mm.37/40 PZ 12/1

ZAPPA SPALLA TONDA MOD.327
Zappe

271035

BELLOTA

in acciaio verniciato forgiato speciale, trat-
tato termicamente, occhio tondo

271035 - gr.800 cm.17.5x18.5h. occhio ø mm.30/31 art.327a PZ 12/1

ZAPPA SPALLA TONDA MOD.84
Zappe

270939

BELLOTA

in acciaio verniciato fotgiato speciale, trat-
tato termicamente, occhio tondo

270939 - gr.850 cm.16x15h. occhio ø mm.30/31 art.84/B PZ 12/1

ZAPPA A PUNTA MOD.328/B
Zappe

103190

BELLOTA

in acciaio verniciato forgiato speciale, trat-
tato trermicamente, occhio tondo

103190 - gr.800 cm.22x27h. occhio ø mm.39/41 PZ 12/1

ZAPPA SCURE SENZA MANICO MOD.820
Zappe scuri

103206

BELLOTA

in acciaio verniciato forgiato speciale, trat-
tato termicamente, occhio ovale

103206 - gr.1500 cm.12x39h. occhio ø mm.34/44 PZ 6/1
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ZAPPINO COMBINATO QUADRO BIDENTE
Zappini

23597

in acciaio forgiato, occhio tondo

23597 - gr.500 cm.10x26h. occhio ø mm.30 PZ 1

ZAPPINO COMBINATO CUORE BIDENTE
Zappini

23603

in acciaio forgiato, occhio tondo

23603 - gr.500 cm.10x29h. occhio ø mm.30 PZ 1

ZAPPA COMBINATA QUADRO BIDENTE CAMPIDANO "ORSATTI"
Zappe

108652

IL CAMPO

in acciaio forgiato, occhio ovale

108652 - gr.600 cm.8,3x28h. occhio ø mm.28x34h. PZ 1

160797 - gr.800 cm.10x34h. occhio ø mm.33x44h. PZ 1

160803 - gr.1000 cm.11x37h. occhio ø mm.33x44h. PZ 1

ZAPPA COMBINATA QUADRO BIDENTE PIATTO "ORSATTI"
Zappe

43564

IL CAMPO

in acciaio forgiato, occhio tondo

43564 - gr.425 cm.7x28h. occhio ø mm.28/29 PZ 1

43571 - gr.600 cm.8x32h. occhio ø mm.29/30 PZ 1

43830 - gr.800 cm.10x35h. occhio ø mm.31/33 PZ 1

ZAPPA COMBINATA QUADRO BIDENTE PIATTO "ORSATTI"
Zappe

108638

IL CAMPO

in acciaio forgiato, occhio ovale

108638 - gr.1100 cm.10x42h. occhio ø mm.33/44 PZ 1

ZAPPA TOSCANA CON BIDENTE "ORSATTI"
Zappini

273329

IL CAMPO

in acciaio forgiato, occhio ovale piccolo

273329 - gr.480 cm.8x27h. occhio ø mm.27/29 PZ 1

273336 - gr.520 cm.10x28h. occhio ø mm.27/29 PZ 1

ZAPPA COMBINATA CUORE BIDENTE PIATTO "ORSATTI"
Zappe

43144

IL CAMPO

in acciaio forgiato, occhio tondo

43144 - gr.600 cm.11x31h. occhio ø mm.29/30 PZ 1

ZAPPINO TIPO FRANCIA CON PENNA "ORSATTI"
Zappini

273831

IL CAMPO

in acciaio forgiato,occhio tondo piccolo, 
spalla tonda

273831 - gr.550  cm.7,5x28,5h. occhio ø mm.28/30 PZ 1

ZAPPINO DA GRANO
Zappini

23559

in acciaio forgiato, occhio tondo

23559 - gr.300 cm.5,6x18,2h. occhio ø mm.30/32 PZ 1

ZAPPINO TOSCANA "ORSATTI"
Zappini

273343

IL CAMPO

in acciaio forgiato, occhio ovale piccolo, 
spalla tonda

273343 - gr.450 cm.8x17h. occhio ø mm.27/29 PZ 1

273350 - gr.500 cm.10x18h. occhio ø mm.27/29 PZ 1
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ZAPPA SPALLA TONDA TOSCANA "ORSATTI"
Zappe

52214

IL CAMPO

in acciaio forgiato, occhio ovale

52214 - gr.900  cm.12x28h. occhio ø mm.34/45 PZ 1

ZAPPA SPALLA TONDA "ORSATTI"
Zappe

51934

IL CAMPO

in acciaio forgiato, occhio tondo

51934 - gr.400 cm.8x18h. occhio ø mm.29/30 PZ 1

23528 - gr.600 cm.11x22h. occhio ø mm.31/33 PZ 1

23535 - gr.800 cm.12x26h. occhio ø mm.37/40 PZ 1

23542 - gr.1000 cm.14x27h. occhio ø mm.37/40 PZ 1

52115 - gr.1200 cm.16x29h. occhio ø mm.37/40 PZ 1

ZAPPA SPALLA TONDA FROSINONE "ORSATTI"
Zappe

52542

IL CAMPO

in acciaio forgiato, occhio tondo

52542 - gr.650 cm.14x21h. occhio ø mm.40/42 PZ 1

52733 - gr.750 cm.14x21h. occhio ø mm.40/42 PZ 1

MARRA SARDA "ORSATTI"
Marre sarde

187367

IL CAMPO

in acciaio forgiato, occhio rettangolare

187367 - gr.700 cm.25x14h. mm.28x43h. PZ 1

187374 - gr.800 cm.30x14h. mm.28x43h. PZ 1

187381 - gr.900 cm.35x14h. mm.28x43h. PZ 1

ZAPPA SPALLA TONDA TIPO LANUSEI "ORSATTI"
Zappe

105712

IL CAMPO

in acciaio forgiato, occhio ovale

105712 - gr.650 cm.11x22h. occhio ø mm.33x44 PZ 1

107372 - gr.950 cm.13x26h. occhio ø mm.33/44 PZ 1

ZAPPA BONO SARZANA "ORSATTI"
Zappe

273275

IL CAMPO

in acciaio forgiato, occhio ovale, spalla ton-
da

273275 - gr.650 cm.10,5x23h. occhio ø mm.32/35 PZ 1

ZAPPA PADOVA PUGLIA "ORSATTI"
Zappe

223386

IL CAMPO

in acciaio forgiato, occhio tondo, spalla 
tonda

223386 - gr.800 cm.18x23h. occhio ø mm.37/38 PZ 1

ZAPPA CASERTA "ORSATTI"
Zappe

273299

IL CAMPO

in acciaio forgiato, occhio tondo, spalla 
quadra

273299 - gr.600 cm.15x20h. occhio ø mm.37/38 PZ 1

273282 - gr.800 cm.17,5x25h. occhio ø mm.37/39 PZ 1

273305 - gr.1000 cm.18,5x25h. occhio ø mm.37/39 PZ 1

ZAPPA BENEVENTO "ORSATTI"
Zappe

273244

IL CAMPO

in acciaio forgiato, occhio tondo, spalla 
dritta

273244 - gr.800 cm.16x23h. occhio ø mm.37/38 PZ 1
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ZAPPA TOSCANA LUNGA "ORSATTI"
Zappe

273817

IL CAMPO

in acciaio forgiato, occhio ovale, spalla ton-
da

273817 - gr.800 cm.7x21h. occhio ø mm.34/37 PZ 1

273824 - gr.900 cm.9x21h. occhio ø mm.34/37 PZ 1

ZAPPA A CUORE SANT'ANTIOCO "ORSATTI"
Zappe

102667

IL CAMPO

in acciaio forgiato, occhio ovale

102667 - gr.800 cm.16x25h. occhio ø mm.33/44 PZ 1

102919 - gr.1100 cm.19x28h. occhio ø mm.33/44 PZ 1

ZAPPA TRIANGOLARE LAZIO "ORSATTI"
Zappe

50784

IL CAMPO

in acciaio forgiato, occhio tondo

50784 - gr.400 cm.15x20h. occhio ø mm.32/33 PZ 1

51132 - gr.600 cm.18x24h. occhio ø mm.32/33 PZ 1

51828 - gr.800 cm.22x26h. occhio ø mm.37/39 PZ 1

209120 - gr.1000 cm.24x24h. occhio ø mm.40 PZ 1

ZAPPONE BIDENTE OCCHIO TONDO "ORSATTI"
Zapponi

23573

IL CAMPO

in acciaio forgiato, occhio tondo

23573 - gr.900 cm.13x29h. occhio ø mm.37/39 PZ 1

ZAPPONE BIDENTE OCCHIO OVALE "ORSATTI"
Zapponi

273237

IL CAMPO

in acciaio forgiato, occhio ovale

273237 - gr.900 cm.12x30h. occhio ø mm.34/37 PZ 1

ZAPPA SCURE SENZA MANICO
Zappe scuri

108591

IL CAMPO

in acciaio forgiato, occhio ovale

108591 - gr.1800 cm.10x44h. occhio mm.36/46 PZ 1

PICCONI SENZA MANICO
Picconi

20848

ALTE

in acciaio temprato punta e penna lucidate

20848 - gr.1500 PZ 10/1

MANICI IN FAGGIO PER PICCONE
Manici per picconi

20985

ovale mm.55x40

20985 - cm.100 PZ 10

PICCONE IN ACCIAIO CON MANICO IN FIBRA
Picconi

37976

ALTE

in acciao temprato, manico bimaterial, fibra 
con inserto gomma

37976 - gr.1500 PZ 6/1

MANICO IN FIBRA DI VETRO PER PICCONE
Manici per picconi

136198

ALTE

136198 - cm.90 PZ 20/1
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VANGA TIPO ROMA FORGIATA
Vanghe

23504

IL CAMPO

in acciaio forgiato senza manico

23504 - gr.1200 cm.24x35h. PZ 1

STAFFA REGISTRABILE PER VANGA
Staffe per vanghe

195720

IL CAMPO

staffa in acciaio forgiato, per manico legno

195720 - ø mm.50 PZ 10/2

VANGA TIPO ROMA FORGIATA CON MANICO LEGNO
Vanghe

106368

IL CAMPO

in acciaio forgiato, manico in legno e staffa 
poggiapiede girevole dx/sx

106368 - gr.1100 cm.24x24/170h. PZ 1

VANGA FORGIATA CON MANICO FERRO
Vanghe

23481

IL CAMPO

in acciaio forgiato, manico in metallo e staf-
fa poggiapiede

23481 - DX cm.24x24/145h. manico ø mm.30 PZ 1

23498 - SX cm.24x24/145h. manico ø mm.30 PZ 1

VANGA PESANTE FORGIATA CON MANICO FERRO CON STAFFA GIREVOLE
Vanghe

143134

IL CAMPO

in acciaio forgiato, manico in metallo ver-
niciato e staffa poggiapiede girevole dx/sx

143134 - cm.24x24/143h. manico ø mm.35 PZ 1

VANGA A PUNTA CON MANICO LEGNO
Vanghe

223317

IL CAMPO

in acciaio forgiato

223317 - gr.1300 PZ 1

VANGA TIPO LUCCA CON MANICO LEGNO
Vanghe

281485

IL CAMPO

in acciaio forgiato, con staffa girevole

281485 PZ 1

VANGA A PUNTA QUADRA CON MANICO LEGNO
Vanghe

223324

IL CAMPO

in acciaio forgiato

223324 - gr.1300 PZ 1
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VANGA DA VIVAISTA FORGIATA TIPO PROFESSIONALE
Vanghe

223300

IL CAMPO

in acciaio forgiato

223300 - gr.1350 cm.16x31h. PZ 1

VANGA DA VIVAISTA FORGIATA CON MANICO LEGNO
Vanghe

106351

IL CAMPO

in acciaio forgiato, con staffa girevole

106351 - gr.1450 cm.17x30/156h. PZ 1

CARTOCCIA
Cartocce

23474

in acciaio forgiato

23474 - gr.3500 cm.8x22/150h. PZ 1

TRIVELLA MANUALE CON ELICA
Trivelle manuali

414180

IL CAMPO

in acciaio zincato

414180 - mm.100 PZ 1

414197 - mm.120 PZ 1

250122 - ø cm.15, asta tubolare a "T" ø cm.3x880h. PZ 10/1

BADILE STAMPATO RINFORZATO
Badili

132770

IL CAMPO

in acciaio verniciato, senza manico

132770 - n°00 PZ 12/2

BADILE MANICATO RINFORZATO
Badili

75794

in acciaio temperato con manico in faggio 
cm.165h.

75794 - n°00 PZ 6/1

BADILE IN ACCIAIO EXTRA RINFORZATO
Badili

132763

IL CAMPO

in acciaio verniciato, senza manico

132763 - n°00 PZ 12/2

BADILE ACCIAIO TEMPERATO CON SPALLA
Badili

87414

in acciaio temperato verniciato, senza ma-
nico

87414 - n°00 dimensioni cm.29x28,5 PZ 12/6
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BADILE PUNTA TONDA SENZA MANICO
Badili

33763

verniciato in acciaio verniciato

33763 n°2 dimensioni cm.27x28 PZ 25/5

BADILE IN ALLUMINIO SUPERLEGGERO
Badili

143738

IL CAMPO

senza manico

143738 - Kg.0,500 PZ 6/1

BADILE MANICATO SUPER LEGGERO
Badili

75046

in acciaio temperato con manico in pioppo 
cm.165h.

75046 PZ 6/1

BADILE A PUNTA FORGIATO CON MANICO
Badili

281492

IL CAMPO

con manico legno

281492 - cm. 28 x 28 PZ 1

BADILE CON MANICO MOD.5573
Badili Bellota

271080

BELLOTA

in acciaio forgiato verniciato con manico in 
legno faggio cm.120

271080 - gr.1805 PZ 6/1

BADILE CON MANICO MOD.5604
Badili Bellota

98823

BELLOTA

in acciaio forgiato verniciato con manico in 
legno faggio cm.128

98823 - gr.2230 PZ 6/1

BADILE A PUNTA SENZA MANICO MOD.5551-SM
Badili Bellota

103169

BELLOTA

in acciaio temperato, resistente alla defor-
mazione e trattato con vernice epossidica

103169 - gr.920 PZ 20/1

PALA IN POLIPROPILENE MULTIUSO GIALLA
Pale multiuso

114271

in polipropilene, colore rosso, senza mani-
co (utilizzo manici di badile)

114271 - cm.37x41h. peso gr.650 PZ 20/4
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PALA IN POLIPROPILENE SPINGINEVE ROSSA
Pale per neve

292603

in polipropilene, colore rosso, senza mani-
co (utilizzo manici di badile)

292603 - cm.45x36h. PZ 20/2

PALA IN POLIPROPILENE PER NEVE ROSSA
Pale per neve

292580

in polipropilene, colore rosso, senza mani-
co (utilizzo manici di badile)

292580 - cm.45x38h, gr.900 PZ 20/2

PALA IN POLIAMMIDE E FIBRA DI VETRO MULTIUSO BLU
Pale multiuso

292627

in poliammide e fibra di vetro, colore blu, 
senza manico (utilizzo manici di badile)

292627 - cm.36x49h. gr.800 PZ 20/1

PALA IN POLIPROPILENE MULTIUSO ROSSA CON PROFILO ALLUMINIO
Pale multiuso

292573

in polipropilene, colore rosso, con rinforzo 
in alluminio senza manico (utilizzo manici 
di badile)

292573 - cm.42x37h, gr.740 PZ 20/4

PALA IN POLIPROPILENE SPINGINEVE ROSSA CON PROFILO ALLUMINIO
Pale per neve

292610

in polipropilene, colore rosso, con rinforzo 
in alluminio senza manico (utilizzo manici 
di badile)

292610 - cm.45x37h. PZ 20/4

PALA IN POLIPROPILENE PER NEVE BLU CON PROFILO ALLUMINIO
Pale per neve

292597

in polipropilene, colore blu, con rinforzo 
in alluminio senza manico (utilizzo manici 
di badile)

292597 - cm.45x38h, gr.1020 PZ 20/4

PALA IN ABS PER NEVE E GRANAGLIE
Pale per neve

219648

IL CAMPO

pala cm.41x32h. in ABS colore nero, mani-
co in legno ø mm.30 con impugnatura in 
ABS a delta

219648 - cm.121h. tot., cm.41 largh. PZ 5/1

PALA NEVE AUTO EVEREST TELESCOPICA
Pale per neve

229975

IL CAMPO

pala cm.25.5x34h. in ABS colore nero, ma-
nico telescopico in alluminio ø mm.32 con 
impugnatura in ABS a delta

229975 - cm.83h. tot., cm.25 largh. PZ 1

SPINGIACQUA DOPPIA GOMMA
Spingiacqua

66365

ALTE

supporto in metallo tropicalizzato con 
morsetto

66365 - cm.45 PZ 6

66372 - cm.55 PZ 6

83638 - cm.75 PZ 6
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MANICI IN LEGNO PER ZAPPINO
Manici per zappino

23665

in faggio

23665 - ø mm.32x cm.130h. PZ 10

MANICI IN LEGNO PER ZAPPA MEDIA
Manici per zappa

23672

in faggio

23672 - ø mm.35x cm.130h. PZ 10

MANICI IN FAGGIO PER ZAPPA GRANDE OCCHIO TONDO
Manici per zappa

23689

23689 - ø mm.42x cm.120h. PZ 10

271950 - ø mm.35/45 cm.130h. PZ 10

MANICI IN FAGGIO PER ZAPPA OCCHIO OVALE
Manici per zappa

271967

271967 - ø mm.38x29 cm.140h. PZ 10

271974 - ø mm.45x35 cm.130h. PZ 10

MANICI IN FAGGIO PER ZAPPA OCCHIO OVALE
Manici per zappa

271967

176880 - ø mm.35/49x cm.140h. PZ 10

MANICO IN LEGNO PER MARRA SARDA
Manici per marra sarda

199155

199155 - mm.33/46x cm.130h. PZ 10

MANICI IN LEGNO PER VANGA
Manici per vanga

23641

in faggio

23641 - ø mm.45x cm.140h. PZ 10

MANICI IN FAGGIO DRITTI PER BADILE/VANGA
Manici per badili

411073

411073 - cm.140 PZ 10
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MANICI IN FAGGIO CURVI PER BADILE
Manici per badili

20978

20978 - cm.140 PZ 10

MANICI IN PIOPPO CURVI PER BADILE MODELLO PIUMA
Manici per badili

411066

411066 - cm.140 PZ 10

MANICI IN FRASSINO PER RASTRELLO E SCOPA DA GIARDINO
Manici per rastrello

23658

23658 - cm.130h. PZ 10

273169 - ø mm.26x cm.150h. PZ 10

86202 - ø mm.26x cm.180h. PZ 10

ESPOSITORE PORTA ATTREZZI
Espositori porta attrezzi da giardino

49603

prodotto in acciaio verniciato a polve-
re epossidica al forno, finiture in accia-
io cromato con ruote in gomma piena 
cm.56x90x75h art.19006-ESAM

49603 PZ 1

FORBICE PER POTARE
Forbici per potare

122139

FALCI

lame in acciaio con chiusura cuoio

122139 - cm.18 molla bovolo da mm.45 PZ 12/6

22798 - cm.21 molla bovolo da mm.60 PZ 6

22804 - cm.23 molla bovolo da mm.70 PZ 6

FORBICE PER POTARE 125 S
Forbici per potare

98144

DUEBUOI

lame in acciaio con chiusura in plastica

98144 - cm.18 molla bovolo da mm. 45 PZ 6/1

31752 - cm.21 molla bovolo da mm. 60 PZ 6/1

31769 - cm.23 molla bovolo da mm. 70 PZ 6/1

98151 - cm.25 molla bovolo da mm. 75 PZ 6/1

FORBICE PER POTARE 127 S
Forbici per potare

6101

DUEBUOI

lame in acciaio con chiusura a paletta

6101 - cm.21 molla bovolo da mm. 60 PZ 6/1

6118 - cm.23 molla bovolo da mm. 70 PZ 6/1

98168 - cm.25 molla bovolo da mm. 75 PZ 6/1

FORBICE PER POTARE 149
Forbici per potare

29551

DUEBUOI

lame in acciaio, manici plastificati, fermo di 
chiusura

29551 - cm.22 BL 10/2
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FORBICE PER POTARE 154
Forbici per potare

6156

DUEBUOI

impugnatura rivestita in polipropilene, lama 
intercambiabile, fermo di chiusura

6156 - cm.22 BL 1

FORBICI PER POTARE 134 N
Forbici per potare

399678

DUEBUOI

lama e manico forgiati e temprati in acciaio 
ad alto tenore di carbonio - nichelate - lac-
cio di chiusura

399678 - cm.25 PZ 6

FORBICE DA FRUTTETO 133
Forbici frutteto

35163

DUEBUOI

impugnatura rivestita in polipropilene

35163 - cm.20 BL 1

BULLONE PER FORBICI 125-127
Forbici per potare - Accessori

281225

DUEBUOI

281225 - cm.18 PZ 5

281232 - cm.21 PZ 5

281249 - cm.23 PZ 5

281256 - cm.25 PZ 4

FERMADADO PER FORBICI 125-127
Forbici per potare - Accessori

281263

DUEBUOI

281263 - cm.18 PZ 5

281270 - cm.23 PZ 10

281287 - cm.25 PZ 5

VITE PER FERMADADO M 4X5 PER FORBICI 125-127
Forbici per potare - Accessori

281294

DUEBUOI

281294 PZ 10

PALETTE PER FORBICI 125-127
Forbici per potare - Accessori

281300

DUEBUOI

281300 PZ 10

BULLONE M6 X 14 X 22,5 PER FORBICE 149
Forbici per potare - Accessori

281188

DUEBUOI

281188 PZ 5

DADO PER BULLONE M6 PER FORBICE 149
Forbici per potare - Accessori

281195

DUEBUOI

281195 PZ 6

MOLLA A FILO MM.47 PER FORBICE 149
Forbici per potare - Accessori

281171

DUEBUOI

281171 - ø mm.11 spessore mm.1 PZ 10



230

Agricoltura e Giardinaggio
CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

Agricoltura e Giardinaggio Giovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

CHIUSURA NICHELATA COMPLETA DI VITE E RANELLA PER FORBICE 149
Forbici per potare - Accessori

281218

DUEBUOI

281218 PZ 10

LAMA PER FORBICE 149
Forbici per potare - Accessori

281201

DUEBUOI

281201 PZ 1

MOLLE BOVOLO BRUNITE PER FORBICI DA POTA
Forbici per potare - Accessori

399685

DUEBUOI

in acciaio, modello universale

399685 - mm.65 PZ 6

95976 - mm.70 PZ 10

COLTELLO DA INNESTO 202 P
Coltelli da innesto

6187

DUEBUOI

manico in plastica nera con grande impu-
gnatura tonda - cartella in ottone mas-
siccio - lama in acciaio ad alto tenore di 
carbonio con un lato dritto

6187 - cm.10,5 chiuso (cm.17 aperto) - lama cm.5,5 PZ 1

COLTELLO DA INNESTO DB 202P SP OT
Coltelli da innesto

344913

DUEBUOI

manico in plastica nera - cartella e spatola 
fissa in ottone massiccio - lama in accia-
io ad alto tenore di carbonio con un lato 
dritto

344913 - cm.10,5 chiuso (cm.19 aperto) - lama cm.5,5 PZ 1

COLTELLO DA INNESTO LAMA A "V" DB 207 L
Coltelli da innesto

399661

DUEBUOI

lama a 'V' - manico in legno - lama in accia-
io ad alto tenore di carbonio

399661 - cm.10,5 chiuso (cm.16,4 aperto) PZ 1

COLTELLO INNESTO IN ACCIAIO TEMPRATO CM.17 LINEA GARDEN
Coltelli da innesto

345262

DELUCA

manico in plastica - lunghezza totale cm.17

345262 PZ 12/3

COLTELLO INNESTO LAMA IN ACCIAIO INOX CM.17
Coltelli da innesto

346993

DELUCA

manico in plastica - lunghezza totale cm.17

346993 PZ 12/1

FORBICE PER POTARE PROFESSIONALE KS-4T
Forbici per potare

94818

SAMURAI

manici rivestiti in PVC antiscivolo con fer-
mo di chiusura

94818 - cm.21 in alluminio con lama in acciaio (KS-4T) BL 6/1

FORBICE PER POTARE SUPER PROFESSIONALE KS-8T
Forbici per potare

3520

SAMURAI

corpo in alluminio, manici a gomito rivestiti 
in PVC antiscivolo con fermo di chiusura 
(KS-8T)

3520 - cm.22 con lama in acciaio rivestita di teflon BL 6/1
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RICAMBI PER FORBICE KS-4
Molle per forbici da pota

94832

SAMURAI

molla in acciaio

94832 BL 30/1

RICAMBI PER FORBICE KS-4
Lame per forbici da pota

94825

SAMURAI

lama in acciaio

94825 BL 50/1

SEGACCIO PER POTARE MANICO A OMBRELLO DENTI CONTINUI
Seghe per potare

141697

SAMURAI

denti continui temprati ad impulsi

141697 - lama dritta mm.240 (PS-240-LH) PZ 10/1

39123 - lama dritta mm.300 (PS-300-LH) PZ 10/1

SEGACCIO PER POTARE CON FODERO
Seghe per potare

118736

SAMURAI

con denti temprati a impulsi, manico in pvc 
e impugnatura antiscivolo

118736 - lama dritta mm.180 (S-180-MH) BL 6/1

94856 - lama dritta mm.240 (SR-240-LH) BL 6/1

94863 - lama dritta mm.300 (SR-300-LH) BL 6/1

LAMA PER SEGACCIO
Lame per seghe da pota

94887

SAMURAI

denti temprati a impulsi

94887 - lama mm.240 (S-241-LH) BL 10/1

94894 - lama mm.300 (S-301-LH) BL 10/1

SEGACCIO PER POTARE DI PRECISIONE CON FODERO
Seghe per potare

141673

SAMURAI

con denti temprati a impulsi, manico in 
gomma antiscivolo

141673 - lama dritta mm.150 (GSF-150-SH) manico arancio BL 6/1

141680 - lama dritta mm.240 (GSM-240-MH) manico blu BL 6/1

LAMA DRITTA PER SEGACCIO DI PRECISIONE
Lame per seghe da pota

141550

SAMURAI

denti temprati a impulsi

141550 - lama mm.150 (GSF-151-SH) BL 20/1

141567 - lama mm.240 (GSF-241-SH) BL 10/1

SEGACCIO TUBOLARE PER POTARE LAMA CURVA
Seghe per potare

5555

SAMURAI

denti temprati a impulsi, manico diritto 
con impugnatura tubolare e rivestimento 
in PVC, ha la possibilità inserendo un'asta 
tonda di potare rami alti e difficili da rag-
giungere

5555 - lama mm.330 (P-C330-LH) BL 6/1

LAMA PER SEGACCIO CURVO
Lame per seghe da pota

3674

SAMURAI

denti temprati a impulsi

3674 - lama mm.330 (C-331-LH) BL 10/1

SEGACCIO TUBOLARE PER POTARE LAMA CURVA CON GANCIO
Seghe per potare

281102

SAMURAI

denti temprati a impulsi, manico diritto 
con impugnatura tubolare e rivestimento 
in PVC, ha la possibilità inserendo un'asta 
tonda di potare rami alti e difficili da rag-
giungere

281102 - lama mm.350 (CH-350-LH) PZ 6/1
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SEGACCIO A SERRAMANICO
Segacci a serramanico

94849

SAMURAI

con denti temprati ad impulsi, per potatura, 
bloccaggio a levetta

94849 - lama mm.180 (D-180-LH) BL 6/1

LAMA PER SEGACCIO A SERRAMANICO
Lame per seghe da pota

94870

SAMURAI

denti temprati a impulsi

94870 - lama mm.180 (D-181-LH) BL 10/1

SEGACCIO LAMA CURVA SERRAMANICO
Seghe per potare

141703

SAMURAI

denti temprati a impulsi con impugnatura 
in gomma antiscivolo, bloccaggio a levetta

141703 - lama mm.180 (FC-180-LH) BL 6/1

141710 - lama mm.210 (FC-210-LH) BL 6/1

LAMA CURVA PER SEGACCIO SERRAMANICO
Lame per seghe da pota

141574

SAMURAI

denti temprati a impulsi

141574 - lama mm.180 (FC-181-LH) BL 10/1

141581 - lama mm.210 (FC-211-LH) BL 10/1

SEGACCIO LAMA DRITTA AUTOPULENTE CON FODERO
Seghe per potare

5999

SAMURAI

con denti temprati a impulsi, impugnatura 
in gomma antiscivolo

5999 - lama mm.300 (GKS-300-LH) BL 6/1

LAMA DRITTA PER SEGACCIO AUTOPULENTE
Lame per seghe da pota

5043

SAMURAI

5043 - lama mm.300 (GKS-101LH) BL 10/1

SEGACCIO PER POTARE LAMA CURVA CON FODERO
Seghe per potare

5470

SAMURAI

denti temprati a impulsi, manico con impu-
gnatura e rivestimento in PVC

5470 - lama mm.330 (C-330-LH) BL 10/1

SEGACCIO LAMA CURVA BILANCIATA CON FODERO
Seghe per potare

141642

SAMURAI

denti temprati a impulsi con impugnatura 
in gomma antiscivolo

141642 - lama mm.180 (GC-180-LH) BL 6/1

141659 - lama mm.240 (GC-240-LH) BL 6/1

141666 - lama mm.300 (GC-300-LH) BL 6/1

LAMA CURVA BILANCIATA PER SEGACCIO
Lame per seghe da pota

141529

SAMURAI

denti temprati a impulsi

141529 - lama mm.180 (GC-181-LH) BL 10/1

141536 - lama mm.240 (GC-241-LH) BL 10/1

141543 - lama mm.300 (GC-301-LH) BL 10/1

SEGACCIO LAMA DRITTA SERRAMANICO
Seghe per potare

141727

SAMURAI

denti temprati a impulsi, manico pieghe-
vole ergonomico, bloccaggio a pulsante 2 
posizioni

141727 - lama mm.240 (MP-240-MH) BL 6/1
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LAMA DRITTA PER SEGACCIO SERRAMANICO
Lame per seghe da pota

141598

SAMURAI

denti temprati

141598 - lama mm.240 (MP-241-MH) BL 10/1

CUSTODIA PER SEGACCIO SERRAMANICO
Custodie per seghe da pota

141512

SAMURAI

in plastica - attacco per cintura mm.200x76

141512 piccola (CC1) PZ 6/1

141505 grande (CC3) PZ 6/1

SEGACCIO PER POTARE DA VIGNA DENTI A CASTELLO
Seghe per potare

110839

G_MAN

lama dritta, denti a castello manico in legno

110839 - mm.300 12" PZ 10/1

SEGACCIO TUBOLARE PER POTARE LAMA CURVA
Seghe per potare

110822

G_MAN

lama denti continui manico a tubolare ri-
vestito in pvc, utilizzabile a mano o con 
pertica

110822 - mm.350 14" BL 10/1

SEGONCINO MINI GIREVOLE
Segoncini

110907

G_MAN

in dotazione due lame a denti fini regolari 
e bi-metal

110907 - cm.30 12" PZ 10/1

SEGONCINO PER LEGNO CON LAMA GIREVOLE CM.53
Segoncini

110860

G_MAN

denti a castello, lama girevole

110860 - cm.53 PZ 10/2

SEGONCINO PER LEGNO CON LAMA FISSA
Segoncini

110877

G_MAN

denti a castello, lama fissa

110877 - cm.61 24" PZ 10/1

110884 - cm.76 30" PZ 10/1

110891 - cm.80 32" PZ 10/1

LAME IN ACCIAIO TEMPRATO PER SEGONCINO DENTI A CASTELLO FINI
Lame per segoncini

110792

G_MAN

denti a castello fini

110792 - cm.30 12" BL 10

95846 - cm.40 16" per segoncino SINTEX BL 10

117906 - cm.53 21" BL 10

117913 - cm.61 24" BL 10

LAME IN ACCIAIO TEMPRATO PER SEGONCINO DENTI A CASTELLO GROSSI
Lame per segoncini

117920

G_MAN

denti a castello grossI

117920 - cm.76 30" BL 5

117937 - cm.81 32" BL 5

117944 - cm.91 36" BL 5
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LAME IN ACCIAIO TEMPRATO PER SEGONCINO DENTI CONTINUI FINI
Lame per segoncini

110785

G_MAN

denti continui fini

110785 - cm.53 21" BL 10

110952 - cm.61 24" BL 10

FORBICE PER RACCOLTA P 128
Forbici cogliuva

121972

BAHCO

con lame in acciaio

121972 - cm.19 (P128-19) PZ 30/3

FORBICE PER RACCOLTA P 123
Forbici per raccolta uva

18692

BAHCO

con lame in acciaio

18692 - cm.19 (P123-19) PZ 56/4

FORBICE PER POTARE PRADINES P 126
Forbici per potare

99066

BAHCO

in acciaio stampato

99066 - cm.19 (P126-19) BL 6/1

75732 - cm.22 (P126-22) PZ 6/1

FORBICE PER POTARE PRADINES P 110
Forbici per potare

75725

BAHCO

in acciaio stampato

75725 - cm.23 (P110-23-U) BL 2/1

FORBICE PER POTARE PROFESSIONALE PX
Forbici per potare

60417

BAHCO

in acciaio stampato

60417 - cm.20 (PX-M2) BL 2/1

ESPOSITORE COLTELLI MULTIUSO BAHCO MOD.2444 IN ACCIAIO INOX CON FODERO
Coltelli con fodero

143523

BAHCO

lama in acciaio inossidabile mm.102, lun-
ghezza totale mm.220, impugnatura con 
rivestimento antiscivolo, fodero in plastica 
con aggancio da cintura

143523 PZ 15/1

FORBICE GIREVOLE PER ERBA BAHCO TRADITION
Forbici per erba

6422

BAHCO

lame temprate autoaffilanti durante l'uso a 
3 posizioni

6422 - mm.355 (GS-76) BL 8/1

TRONCARAMI A TAGLIO PASSANTE PRADINES P114-SL
Troncarami

164559

BAHCO

a taglio passante di alta qualità, manici in 
metallo rivestito in gomma - adatto per 
rami fino a ø mm.30

164559 - lunghezza cm.60 (P114-SL-60) BL 2/1

TRONCARAMI A TAGLIO PASSANTE PRADINES P116-SL
Troncarami

6460

BAHCO

a taglio passante di alta qualità, manici in 
metallo rivestito in gomma - adatto per 
rami fino a ø mm.35

6460 - lunghezza cm.60 (P116-SL-60) BL 2/1
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TRONCARAMI A TAGLIO PASSANTE PRADINES P160-SL
Troncarami

344838

BAHCO

a taglio passante per frutteto - super leg-
gero -manici in metallo rivestito in gomma 
- adatto per rami fino a ø mm.45

344838 - lunghezza cm.60 (P160-SL-60) PZ 2/1

344845 - lunghezza cm.75 (P160-SL-75) PZ 1

279468 - lunghezza cm.90 (P160-SL-90) PZ 1

FORBICE TAGLIASIEPI LAME DRITTE P51H-SL
Forbici per siepi

279642

BAHCO

manici lunghi in metallo rivestito in gomma

279642 - lame cm.27, lung.tot. cm.73 (P51H-SL) PZ 2/1

FORBICE TAGLIASIEPI LAME DRITTE P 59
Forbici per siepi

6545

BAHCO

manici in metallo rivestiti in gomma

6545 - lame dritte cm.25, lungh. totale cm.54 (P59-25) BL 6/1

SVETTATOIO DOPPIA LEVA P34-27A-F
Svettatoi

6439

BAHCO

lame in acciaio temperato, ad un taglio 
attacco a morsetto completo di corda - 
doppia leva

6439 - taglio mm.30 (P34-27A-F) BL 2/1

SVETTATOIO TRIPLA LEVA P34-37
Svettatoi

279581

BAHCO

a taglio passante - lame in acciaio tempe-
rato - tripla leva - completo di corda da 
mt.5 e maniglia

279581 - taglio mm.40 (P34-37) PZ 2/1

SEGACCIO PER POTARE CON FODERO 5124-JS-H
Seghe per potare

279659

BAHCO

con fodero

279659 - lama mm.240 (5124-JS-H) BL 4/1

95365 - lama mm.280 (5128-JS-H) BL 4/1

SEGACCIO A SERRAMANICO 396HP
Seghe per potare

75633

BAHCO

dentatura speciale autopulente

75633 - lama mm.190 (396HP) BL 4/1

SEGONCINO PER LEGNO CON LAMA GIREVOLE CM.53
Segoncini

75671

BAHCO

denti continui, lama girevole

75671 - cm.53 (2-21-51) PZ 5/1

SEGONCINO PER LEGNO CON LAMA FISSA
Segoncini

75688

BAHCO

denti continui, lama fissa

75688 - cm.61 (3-24-51) PZ 5/1

98069 - cm.76 (9-30-23-KP) PZ 5/1

LAME IN ACCIAIO TEMPRATO DENTI A CASTELLO PER SEGONCINO
Lame per segoncini

219181

BAHCO

denti a castello fini

219181 - cm.53 (23-21) BL 10

75718 - cm.81 (23-32/B) BL 1
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LAME IN ACCIAIO TEMPRATO DENTI CONTINUI PER SEGONCINO
Lame per segoncini

75695

BAHCO

denti continui fini

75695 - cm.53 (51-21/B) BL 10

75701 - cm.61 (51-24/B) BL 1

219204 - cm.75,9 (51-30) BL 1

PIETRA SINTETICA PER AFFILARE
279666

BAHCO

doppia grana 180 e 400

279666 - cm.10 (LS-COMBINESS) PZ 1

RICAMBI PER FORBICI PRADINES
Forbici per potare - Accessori

279420

BAHCO

279420 a: lama + spinotto x P108-20 e P110-20 PZ 30/1

75749 a: lama + spinotto per P110-23 BL 30/1

RICAMBI PER FORBICI PRADINES R1068
Forbici per potare - Accessori

75756

BAHCO

75756 b: molla+ammort.+2 coperc. x P110-20 e P110-23 BL 14/1

RICAMBI PER FORBICI PRADINES R474P
Forbici per potare - Accessori

98113

BAHCO

98113 c: gancio di chiusura x P110-20 e P110-23 BL 20/1

LAMA DI RICAMBIO PER FORBICI PX PXR P R211P
Forbici per potare - Accessori

279383

BAHCO

P1-20, P2-20, PX-S2, PX-M2, PX-L2, PXR-
S2, PXR-M2, PXR-L2

279383 - (R211P) PZ 30/1

LAMA DI RICAMBIO PER FORBICI P1-22 E P2-22 R201P
Forbici per potare - Accessori

279413

BAHCO

279413 - (R201P) PZ 1

BULLONE CENTRALE + DADO + RONDELLA PER FORBICI R142P
Forbici per potare - Accessori

279437

BAHCO

per forbici P3, P5 e P108

279437 - (R142P) PZ 24/1

MOLLA + AMMORTIZZATORE PER FORBICI P1 E P2 R1069P
Forbici per potare - Accessori

279444

BAHCO

279444 - (R1069P) PZ 12/1

COPPIA AMMORTIZZATORI DI RICAMBIO PER FORBICI PX E PXR R903P
Forbici per potare - Accessori

279390

BAHCO

279390 - (R903P) PZ 1
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DUE MOLLE DI RICAMBIO PER FORBICI PX E PXR R906P
Forbici per potare - Accessori

279406

BAHCO

279406 - media resistenza (R906P) CF 12/1

MOLLE + AMMORTIZZATORI PER COGLIUVA R1071
Forbici per potare - Accessori

279451

BAHCO

per cogliuva P123, P127, P128 e P129

279451 - 5+5pz (R1071) CF 14/1

LAMA DI RICAMBIO PER TRONCARAMI
Troncarami - Accessori e ricambi

279475

BAHCO

279475 - per P14 (R114V) PZ 1

279482 - per P16 (R116V) PZ 1

279499 - per P160 (R160A) PZ 1

CONTROLAMA DI RICAMBIO PER TRONCARAMI
Troncarami - Accessori e ricambi

279512

BAHCO

279512 - per P16 (R716VCB) PZ 1

279505 - per P160 (R260A) PZ 1

BULLONI E DADI PZ.4 PER TRONCARAMI
Troncarami - Accessori e ricambi

279567

BAHCO

279567 - per P14 e P16 (R615V) CF 1

279574 - per P160 (R660V) CF 24/1

COPPIA AMMORTIZZATORI PER TAGLIASIEPI E TRONCARAMI
Troncarami - Accessori e ricambi

279529

BAHCO

279529 - per P14, P16, P19, P51, P160 (R515VS) PZ 22/1

279536 - per P51H, P160, P280 (R516V) PZ 22/1

BULLONI CENTRALI PER TAGLIASIEPI E TRONCARAMI
Troncarami - Accessori e ricambi

279550

BAHCO

279550 - per P16 (R143PVCB) PZ 1

279543 - per P160 (R143PV) PZ 1

279673 - per P51 e P54 (R146VC) PZ 1

LAMA DI RICAMBIO PER SVETTATOIO
Svettatoi - Accessori e ricambi

279598

BAHCO

279598 - per P34-27 (R127E) PZ 1

279604 - per P34-37 (R137E) PZ 1

MOLLA DI RICAMBIO PER SVETTATOIO R427AE
Svettatoi - Accessori e ricambi

281874

BAHCO

a trazione

281874 - per P134-P34-AP (R427AE) PZ 10/1

MOLLA DI RICAMBIO PER SVETTATOIO
Svettatoi - Accessori e ricambi

279628

BAHCO

piattina a spirale

279628 - per P34-37 (R437E) PZ 18/1
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FORBICE PER POTARE LAMA RIBATTUTA FELCO 5
Forbici per potare

229241

FELCO

lama e controlama ribattuta in acciaio 
temperato di elevata qualità - regolazione 
facile del taglio, taglio netto e preciso - im-
pugnature solide in acciaio, rivestimento 
antiscivolo

229241 - cm.22,5 - taglio mm.25 - peso gr.310 PZ 1

FORBICE PER POTARE LAMA RIBATTUTA FELCO 4
Forbici per potare

229234

FELCO

lama e controlama ribattuta in acciaio tem-
perato di elevata qualità - regolazione facile 
del taglio, taglio netto e preciso - impugna-
ture comode, leggere e solide in alluminio 
forgiato, rivestimento antiscivolo

229234 - cm.21 - taglio mm.25 - peso gr.220 PZ 1

FORBICE PER POTARE LAMA RIBATTUTA FELCO 2
Forbici per potare

229227

FELCO

lama e controlama ribattuta in acciaio tem-
perato di elevata qualità - forbici leggere e 
solide - regolazione facile e durevole del 
taglio, taglio netto e preciso - protezione 
della mano grazie al battente/ammortizza-
tore - impugnature comode, in alluminio 
forgiato, rivestimento antiscivolo

229227 - cm.21,5 - taglio mm.25 - peso gr.240 PZ 1

FORBICE PER POTARE LAMA AVVITATA FELCO 6
Forbici per potare

343954

FELCO

lama e controlama avvitata in acciaio tem-
perato di elevata qualità - regolazione facile 
e durevole del taglio, taglio netto e preciso 
- protezione della mano, del polso e otti-
mizzazione degli sforzi grazie alla forma 
ideale delle impugnature, alla testa inclinata 
e al battente/ammortizzatore - impugnatu-
re comode, leggere e solide, in alluminio 
forgiato, rivestimento antiscivolo

343954 - cm.19,5 - taglio mm.20 - peso gr.210 PZ 1

FORBICE PER POTARE LAMA AVVITATA FELCO 8
Forbici per potare

229265

FELCO

lama e controlama avvitata in acciaio tem-
perato di elevata qualità - regolazione facile 
e durevole del taglio, taglio netto e preciso 
- protezione della mano, del polso e otti-
mizzazione degli sforzi grazie alla forma 
ideale delle impugnature, alla testa inclinata 
e al battente/ammortizzatore - impugnatu-
re comode, leggere e solide, in alluminio 
forgiato, rivestimento antiscivolo

229265 - cm.21 - taglio mm.25 - peso gr.245 PZ 1

FORBICE PER POTARE LAMA AVVITATA FELCO 11
Forbici per potare

229272

FELCO

lama e controlama avvitata in acciaio tem-
perato di elevata qualità - regolazione faci-
le e durevole del taglio - protezione della 
mano grazie al battente/ammortizzatore - 
impugnature comode, leggere e solide, in 
alluminio forgiato, rivestimento antiscivolo

229272 - cm.21 - taglio mm.25 - peso gr.245 PZ 1

FORBICE PER POTARE LAMA AVVITATA CON MANICO ROTANTE FELCO 7
Forbici per potare

229258

FELCO

lama e controlama avvitata in acciaio tem-
perato di elevata qualità - regolazione 
facile e durevole del taglio - impugnature 
comode, leggere e solide, in alluminio for-
giato, rivestimento antiscivolo - protezio-
ne della mano, del polso e ottimizzazione 
degli sforzi grazie all'impugnatura rotante, 
alla testa inclinata e al battente/ammortiz-
zatore - impugnature comode, leggere e 
solide, in alluminio forgiato, rivestimento 
antiscivolo

229258 - cm.21 - taglio mm.25 - peso gr.290 PZ 1

FORBICE PER POTARE LAMA AVVITATA FELCO 13
Forbici per potare

280884

FELCO

confortevole, leggera, robusta - maniglia in 
alluminio forgiato e lama e controlama av-
vitata in acciaio temperato di elevata quali-
tà - tutti pezzi sostituibili - regolazione fa-
cile e durevole del taglio - protezione della 
mano e del polso e ottimizzazione della 
forza esercitata grazie alla testa inclinata - 
forma ideale delle impugnature e al batten-
te-ammortizzatore / antiscivolo - modello 
polivalente con impugnatura sinistra extra-
lunga che consente l'uso a due mani per il 
taglio di rami di grande diametro (riduce lo 
sforzo del 25%).

280884 - cm.27 - taglio mm.30 - peso gr.310 PZ 1

FELCO PIETRA AFFILA LAMA IN ACCIAIO DIAMANTATO
344784

FELCO

acciaio temprato con rivestimento diaman-
tato - per forbici e cesoie

344784 - lunghezza cm.10 (art.F903) PZ 1
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FELCO LAMA DI RICAMBIO PER FORBICI
Forbici per potare - Accessori

229289

FELCO

lama in acciaio temperato di elevata qualità

229289 - mm.85 per FELCO 2-4-11-400 (art.2/3) PZ 1

229302 - mm.80 per FELCO 7-8-8CC (art.7/3) PZ 1

FELCO LAMA DI RICAMBIO PER FOBICI MOD.5-160L (5/3)
Forbici per potare - Accessori

229296

FELCO

229296 - per FELCO 5-160L (art.5/3) PZ 1

FELCO LAMA DI RICAMBIO PER FORBICI
Lame per forbici da pota

343992

FELCO

343992 - per FELCO 6 (art.6/3) PZ 1

FELCO LAMA DI RICAMBIO PER FORBICI
Lame per forbici da pota

343978

FELCO

343978 - per FELCO 13 (art.13/3) PZ 1

FELCO CONTROLAMA CON RIBATTINI DI RICAMBIO PER FORBICI
Forbici per potare - Accessori

229319

FELCO

229319 - per FELCO 2 (art.2/4) PZ 1

229326 - per FELCO 4 (art.4/4) PZ 1

FELCO CONTROLAMA DI RICAMBIO PER FORBICI
Lame per forbici da pota

343985

FELCO

343985 - per FELCO 6 (art.6/4) PZ 1

FELCO CONTROLAMA CON VITE DI RICAMBIO PER FORBICI (7/4)
Forbici per potare - Accessori

229333

FELCO

229333 - per FELCO 7-8-8CC (art.7/4) PZ 1

FELCO CONTROLAMA CON VITE DI RICAMBIO PER FORBICI (11/4)
Forbici per potare - Accessori

229340

FELCO

229340 - per FELCO 11 (art.11/4) PZ 1

FELCO CONTROLAMA DI RICAMBIO PER FORBICI
Lame per forbici da pota

343961

FELCO

343961 - per FELCO 13 (art.13/4) PZ 1

FELCO KIT 2 MOLLE A BOVOLO DI RICAMBIO PER FOBICI
Forbici per potare - Accessori

229357

FELCO

229357 - per FELCO 2-4-7-8-9-10-11-160L (art.2/91) PZ 1

229364 - per FELCO 5-13 (art.5/91) PZ 1
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FELCO MOLLA DI RICAMBIO PER FOBICI
Molle per forbici da pota

344005

FELCO

344005 - per FELCO 6 (art.6/91) PZ 25/1

FELCO KIT BULLONE DI RICAMBIO PER FORBICI
Forbici per potare - Accessori

229371

FELCO

229371 - ø mm.6x25 per FELCO 2 (art.2/94) PZ 1

229418 - ø mm.6x22 per FELCO 6-11-12-6CC (art.6/94) PZ 1

229401 - ø mm.6x22 per FELCO 7-8-9-10-13-8CC (art.7/94) PZ 1

FELCO KIT BULLONE DI RICAMBIO PER FORBICI
Forbici per potare - Accessori

229388

FELCO

229388 - ø mm.8x25 per FELCO 4 (art.4/90) PZ 1

229395 - ø mm.8x18 per FELCO 5 (art.5/94) PZ 1

FORBICE PER FIORI
175487

FISKARS

lame in acciaio inox dentate, per tagliare 
fiori e germogli - peso gr.58

175487 - mm.190 (111010) PZ 5/1

FORBICI PER FIORI
331913

FISKARS

manici in PBT resistente agli urti - lame 
dentate in acciaio inox extraduro per un 
migliore controllo, evitando che la pianta o 
il fiore scivolino in avanti durante il taglio - 
per tagliare fiori e piante - peso gr.70

331913 - mm.185 (111030) PZ 5/1

FORBICI MULTIUSO S90
Forbici multiuso

331920

FISKARS

manici in PBT resiste agli urti - lame inox - 
per tagliare fiori e piante - peso gr.80

331920 - mm.212 (111040) PZ 5/1

FORBICI PER FIORI SOLID SNIP CON MICRO PUNTA SP13
395410

FISKARS

le lame di precisione Micro-Tip garanti-
scono la massima capacità di taglio fino 
alla punta ideali per modellare, tagliare e 
rifilare piante e fiori, anche in spazi ristretti 
- lame in acciaio inossidabile - la molla apre 
delicatamente le lame dopo ogni taglio 
per ridurre l'affaticamento della mano - i 
punti di contatto SoftGrip  sull'impugnatu-
ra aumentano il controllo e la sensazione 
di comfort - il design è adatto sia a utenti 
mancini che destrorsi - peso gr.43

395410 - mm.140 (1051600) PZ 4/1

FORBICI SINGLESTEP BYPASS
Forbici per potare

303378

FISKARS

manici ergonomici per un'impugnatura 
confortevole - rivestimento in materiale 
antiaderente per ridurre la frizione duran-
te il taglio - lame in acciaio al carbonio - 
adatte per il taglio di rami verdi - adatte 
anche per mancini - foro per appenderle 
- peso gr.200

303378 - mm.208 (111260) PZ 4/1

FORBICI SMARTFIT BYPASS P541
Forbici per potare

331937

FISKARS

multiuso con apertura regolabile, adatte 
sia per tagliare velocemente rami sottili, 
sia per rami più grossi fino a ø mm.24 - 
pratico sistema di chiusura da usare con 
una sola mano permette di usare e riporre 
le forbici in tutta sicurezza - confortevoli 
manici SoftGrip™ -  peso gr.190

331937 - mm.208 (1057169) PZ 4/1

FORBICI POWERGEAR X BYPASS L P961
Forbici per potare

331944

FISKARS

per tagliare legno fresco fino a ø mm.26 - 
unico meccanismo PowerGear™ permet-
te tagli fino a 3,5 volte superiori rispetto ai 
meccanismi tradizionali - leggera e confor-
tevole struttura  in FiberComp e lame in 
acciaio ultra resistenti alla corriosione con 
rivestimento in PTFE - manici SoftGrip™ 
per un comfort ottimale - adatte per mani 
di medie e grandi dimensioni - peso gr.250

331944 - mm.225 (1057175) PZ 4/1
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FORBICE PER POTARE PROFESSIONALI LAMA LUNGA
Forbici per potare

175494

FISKARS

lama lunga in acciaio speciale al carbonio, 
ricambiabile - corpo in acciaio con impu-
gnatura rivestita - fermo di sicurezza azio-
nabile con il solo dito pollice - peso gr.260

175494 - cm.23 (111960) BL 4/1

FORBICI POWERSTEP INCUDINE
Forbici per potare

283304

FISKARS

hanno un'unica lama che taglia appoggiando 
su un'incudine - sono perfette per tagliare 
rami molto duri o secchi -  taglio passan-
te max ø mm.24 - design ergonomico per 
garantire comfort e facilità d’uso e sono 
riconosciute da giardinieri e professionisti 
come le migliori nella loro categoria per 
qualità ed efficienza - impugnature ergono-
miche realizzate in poliammide rinforzato 
con fibra di vetro - lame in acciaio inos-
sidabile - sono sicure grazie ad un mec-
canismo di chiusura che le blocca quando 
non sono in uso - tecnologia PowerStep™ 
che consente di tagliare i rami in 1, 2 o 3 
azioni, senza sforzo per l’utilizzatore - lama 
rivestita in materiale antiaderente - adatte 
anche per mancini - peso gr. 140

283304 - mm.190 (111670) PZ 4/1

FORBICI DA POTATURA MANICO LUNGO UP69
Forbici per potare

346894

FISKARS

per tagliare rami fino a ø mm.12 - raggiun-
ge circa mt.4,5 di altezza - testa regolabile 
di 270°

346894 - mt.1,60 (1023626) PZ 1

FORBICE GIREVOLE PER ERBA
Forbici per erba

175517

FISKARS

lama girevole 360° in acciaio - impugnatura 
ergonomica in plastica - fermo di sicurezza 
azionabile con il solo dito pollice  - peso 
gr.270

175517 - mm.330 (113680) BL 4/1

TRONCARAMI BYPASS UNCINO (S) SINGLESTEP L28
Troncarami

346948

FISKARS

manici in polipropilene leggero e resistente 
- capacità di taglio mm.35 - lame in accia-
io temperato rivestite in materiale antia-
derente per ridurre la frizione durante il 
taglio - lama bypass a uncino

346948 - lunghezza cm.50 (112160) PZ 4/1

TRONCARAMI BY-PASS A UNCINO POWERGEAR
Troncarami

303385

FISKARS

manici ultraleggeri in FiberComp - mec-
canismo brevettato PowerGear rende il 
taglio 3 volte più facile rispetto a mecca-
nismi standard - l'impugnatura è ricoperta 
SoftGrip per il massimo comfort di utilizzo 
- le lame sono costituite da un acciaio indu-
rito e resistente alla corrosione (CrMoV) 
per garantire che rimangano affilate più a 
lungo - rivestimento antiaderente PTFE 
sulla lama superiore per ridurre l'attrito e 
facilitare il taglio e la pulizia - il design spe-
ciale della lama a forbice è particolarmente 
adatto ai tagli di precisione, fino a mm.28 
- azione di taglio by-pass per tagliare i rami 
verdi - peso gr.470

303385 - lunghezza cm.46 (112200) PZ 4/1

TRONCARAMI A INCUDINE
Troncarami

175500

FISKARS

manici in alluminio - taglio passante max ø 
mm.28 - lame in acciaio - peso gr.550

175500 - lunghezza totale cm.58 (112300) BL 4/1

TRONCARAMI POWERGEAR INCUDINE L77
Troncarami

331951

FISKARS

per tagliare facilmente legno duro e secco 
fino a ø mm.50 - manici ultraleggeri in Fi-
berComp™ - configurazione ad incudine 
della lama per ulteriore durata ed efficacia 
di taglio - peso gr.1050

331951 - lunghezza cm.68,6 (112580) PZ 4/1
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TRONCARAMI TELESCOPICO SMARTFIT
Troncarami

283311

FISKARS

manici telescopici in alluminio e impugna-
ture in materiale plastico antiscivolo - ta-
glio passante max ø mm.40 - adatto per 
tagliare rami in alto, in basso o in zone 
difficile da raggiungere - pulsanti arancioni 
per regolare la lunghezza dei manici - lama 
in acciaio al carbonio temperato e rivesti-
mento in PTFE -  leggeri - peso gr.1280

283311 - manico allungabile tra cm.66,5 e cm.915 (112500) PZ 4/1

TRONCARAMI BY-PASS A UNCINO POWERGEAR
Troncarami

250801

FISKARS

manici leggeri in alluminio per ottimizzare 
la potenza di taglio - meccanismo brevet-
tato PowerGear rende il taglio 3,5 volte 
più facile rispetto a meccanismi standard - 
l'ingranaggio in acciaio aumenta la potenza 
soprattutto nel mezzo del taglio quando il 
massimo sforzo è necessario - lama in ac-
ciaio al carbonio temperato di alta qualità 
- rivestimento della lama in materiale antia-
derente PTFE che riduce l'attrito e rende 
più facile il taglio e la pulizia - controlama 
curva per una presa ottimale - l'azione di 
taglio bypass permette di raggiungere il 
ramo con facilità e ottenere un taglio puli-
to - peso gr.1200

250801 - lunghezza cm.80 (112470) PZ 4/1

TRONCARAMI A INCUDINE POWERGEAR
Troncarami

283298

FISKARS

con impugnatura in alluminio - taglio pas-
sante max ø mm.55 - lama inferiore curva 
per una presa ottimale - peso gr.1357

283298 - lunghezza totale cm.80 (112440) PZ 4/1

FORBICE TAGLIASIEPI LAME ONDULATE SINGLESTEP
Forbici per siepi

303392

FISKARS

manici resistenti e comfortevoli in polipro-
pilene rinforzato alla fibra di vetro (PPGF) 
- lame ondulate in acciaio temperato con 
rivestimento antiaderente per ridurre la 
frizione durante il taglio - lunghezza lame 
cm.23 - ideale per rifinire siepi e cespugli 
- peso gr.840

303392 - lunghezza cm.58 (114730) BL 4/1

FORBICE TAGLIASIEPI POWERGEAR X HSX92
Forbici per siepi

382090

FISKARS

per rifinire facilmente siepi e cespugli - uni-
co meccanismo PowerGear che permette 
tagli fino a 3 volte superiori rispetto ai 
meccanismi tradizionali - lame leggere e 
resistenti con rivestimento in PTFE per 
ridurre la frizione durante il taglio - impu-
gnature SoftGrip per un comfort ottimale 
- peso gr.808

382090 - lunghezza cm.63 (1023631) BL 4/1

FORBICI PER SIEPI TELESCOPICHE SMARTFIT
Forbici per siepi

283328

FISKARS

per rifinire siepi ed arbusti anzhe in zone 
difficili da raggiungere -  grazie ai manici te-
lescopici non è più necessario salire su una 
scala per raggiungere i rami più alti - manici 
telescopici in alluminio e impugnature er-
gonomiche in materiale plastico antiscivolo 
- lama in acciaio al carbonio temperato e 
rivestimento in PTFE - pulsanti arancioni 
per regolare la lunghezza dei manici - leg-
geri - peso gr.1250

283328 - manico allungabile tra mm.675 e mm.925 (114800) BL 4/1

FORBICI PER ERBA E SIEPI POWERLEVER
Forbici per siepi

283403

FISKARS

dotate dell’ingegnoso sistema Servo-Sy-
stem, che evita che le lame si blocchino 
durante l’uso garantendo tagli senza in-
terruzioni, effi cienti e precisi. Il design er-
gonomico e leggero fa di questo attrezzo 
un amico indispensabile e facile da usare 
- la testa di taglio è regolabile con un an-
golo di taglio regolabole di 270° - manici 
in poliammide rinforzato con fibra di ve-
tro - lame, realizzate in acciaio inossida-
bile temperato, si possono bloccare con 
un pratico meccanismo che si aziona con 
il solo uso del dito pollice - innovativa e 
leggera - adatte a tagliare erba, siepi e pic-
coli cespugli - il meccanismo a doppia leva 
ottimizza la potenza di taglio - taglia fino 
a una distanza di 2,5 m - lunghezza lame: 
220 mm - lunghezza impugnatura: 160 mm 
- peso gr.1380

283403 - lunghezza mm.899 (113710) PZ 4/1

FORBICI PER ERBA SERVO-SYSTEM MANICO LUNGO
Forbici per erba

283380

FISKARS

per rifinire i bordi del prato senza pega-
re la schena - la testa di taglio è regolabile 
con un angolo di taglio regolabole di 360° 
- meccanismo di blocco delle lame aziona-
bile con il solo dito pollice - ergonomico 
- comodo da usare in posizione eretta - 
sistema Servo-System™, che evita che le 
lame si blocchino durante l’uso garantendo 
tagli senza interruzioni, efficienti e precisi - 
manici sono in poliammide rinforzato con 
fi bra di vetro - lame realizzate in acciaio 
inossidabile temperato - peso gr.600

283380 - lunghezza mm.1035 (113690) PZ 4/1
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ESTIRPATORE ERBACCE XACT
Estirpatori

331968

FISKARS

impugnatura ergonomica - toglie le erbac-
ce alla radice e senza sforzo

331968 - lunghezza mm.1000 (1020126) PZ 4/1

SVETTATOIO PROFESSIONALE UNIVERSAL CUTTER POWERGEARX UPX82
Svettatoi

205238

FISKARS

per tagliare rami max ø mm.32 - angolo di 
taglio regolabile (fino a 230°) - con mec-
canismo brevettato PowerGearX che mol-
tiplica la potenza di taglio fino a tre volte 
- supporto per lama di colore arancione 
per una maggiore visibilità tra i rami - im-
pugnatura in softgrip e base antiscivolo - 
peso gr.1100

205238 - lunghezza cm.165 (1023625) BL 1

SVETTATOIO PROFESSIONALE UNIVERSAL GARDEN CUTTER LONG UP84
Svettatoi

205221

FISKARS

per tagliare rami max ø mm.32 - angolo di 
taglio regolabile (fino a 230°) - struttura in 
alluminio temperato - lama in acciaio inox - 
impugnatura in softgrip e manico fisso - te-
sta regolabile e meccanismo di taglio ultra 
leggero che assicurano una potatura rapida 
ma sicura - peso gr.1200

205221 - lunghezza cm.230 (115390) BL 1

SVETTATOIO PROFESSIONALE CON MANICO TELESCOPICO UNIVERSAL CUTTER UP86
Svettatoi

360692

FISKARS

per tagliare rami max ø mm.32 - angolo 
di taglio regolabile (fino a 230°) - manico 
telescopico regolabile tubolare in alluminio 
verniciato con ø mm.35 - blocco di sicu-
rezza - per tagliare rami alti fino a mt.6 
circa - in dotazione: seghetto cm.38 - peso 
Kg.1,6

360692 - cm.240/410 telescopico (1001641) BL 1

MANICO TELESCOPICO ALLUMINIO QUIKFIT
Svettatoi - Accessori e ricambi

331975

FISKARS

specificamente progettato per lavori di 
giardinaggio in zone difficili da raggiungere 
- doppio sistema di blocco per la massi-
ma sicurezza - alluminio leggero - manico 
allungabile

331975 - allungabile cm.140-240 (136042), gr.1000 PZ 1

283489 - allungabile cm.228-400 (136032), gr.1600 PZ 1

TESTA SVETTATOIO QUIKFIT
Svettatoi - Accessori e ricambi

283465

FISKARS

la fettuccia non fuoriesce dalla testa 
evidtando che l'attrezzo si incastri tra i 
rami - azione taglio a incudine per legno 
duro e secco - peso gr.480

283465 - lunghezza mm.400 (136525) PZ 6/1

SEGHETTO CURVO QUIKFIT
Seghe per potare

283472

FISKARS

resistente, ultra leggero, dalle grandi per-
formance che rendono il lavoro più pro-
duttivo - sega a trazione - lama in acciaio 
temperato - lunghezza lama mm.360 - l'un-
cino superiore conferisce stabilità evitando 
che l'attrezzo scivoli in fase di trazione - 
l'uncino inferiore farantisce un taglio del 
ramo pulito e preciso - manici raccoman-
dati 136042 e 136032 - peso gr.480

283472 - lunghezza mm.560 (136527) PZ 6/1

SEGHETTO TRE FILI LAMA RETRATTILE XTRACT
Seghe per potare

283281

FISKARS

lama retrattile cm.16 - perfetto per il ta-
glio di legno fresco - per potare e pulire i 
cespugli, anche in posizioni difficili ed in si-
curezza, con un seghetto leggero - facili da 
trasportare e comodi da riporre - lama to-
talmente retrattile - dotato di una clip utile 
per agganciarlo alla cintura - sicuro e facile 
da maneggiare - l’innovativa lama, proget-
tata a doppia dentatura, rende efficiente 
e veloce il taglio quando si tira l’attrezzo 
verso di sé e permette una lavorazione 
efficace anche del legno più difficile - i se-
ghetti Fiskars Xtract™ sono sicuri grazie 
alla forma ergonomica, al para dito ed al 
manico SoftGrip™ - offre grande potenza 
di taglio ed un design curato - la clip per 
cintura non è visibile quando il seghetto è 
in uso - l’impugnatura SoftGrip™ garanti-
sce una presa sicura - il paradito evita che 
le dita finiscano a contatto con la lama - 
peso gr.130

283281 - mm.223x50 (123870) PZ 4/1



244

Agricoltura e Giardinaggio
CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

Agricoltura e Giardinaggio Giovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

SEGHETTO GIARDINO XTRACT SW75
Seghe per potare

331999

FISKARS

perfetto per il taglio di legno fresco - lun-
ghezza della lama mm.255 super affilata - 
taglia quando si tira verso di sé - capacità di 
taglio fino a mm.220 - manico SoftGrip™ 
e protezione per le dita - lama retrattile 
all'interno del manico - clip per cintura - 
peso gr.230

331999 - lunghezza mm.330 (123880) PZ 4/1

SEGHETTO PROFESSIONALE SW240
Seghe per potare

332002

FISKARS

lame in acciaio al carbonio di qualità pro-
fessionale - lame di ricambio adatte per 
ogni utilizzo - distribuzione del peso bilan-
ciata - incavi della lama rettificati - denti 
ad espulsione della segatura - impugnatura 
sicura, con inserti Softgrip™ - facile manu-
tenzione con una sola chiave - peso gr.200

332002 - lunghezza mm.400 (123240) PZ 4/1

SEGHETTO LAMA FISSA SW84
Seghe per potare

303361

FISKARS

lama in acciaio a tre fili permette tagli ve-
loci e precisi - impugnatura morbida ed 
ergonomica per un maggiore comfort - ca-
pacità di taglio mm.150 - peso gr.300

303361 - lunghezza mm.330 (123840) PZ 4/1

RONCOLA WOODXPERT
Roncole

283274

FISKARS

per tagliare piccoli rami, sfoltire siepi ed ar-
busti in giardino e nel bosco e per togliere 
la corteggia dagli alberi - manico corto, leg-
gero e resistente - la curvatura della lama 
rende la roncola più performante mentre 
la forma più accentuata aumenta la velocità 
di taglio - peso gr.450

283274 - mm.505x120 (126004) PZ 4/1

RONCOLA WOODXPERT XA23
Roncole

332019

FISKARS

per tagliare rami di grosse dimensioni, sfol-
tire piccoli alberi in giardino e nel bosco, 
per spaccare la legna - peso gr.990

332019 - lunghezza mm.950 (126005) PZ 2/1

ACCETTA DA CAMPEGGIO X5
Piccozzini

283250

FISKARS

accetta da taglio - per campeggiatori ed 
escursionisti - leggera e maneggevole 
- nuovo fodero in plastica per facile tra-
sporto - utile per ogni tipo di lavorazione 
del legno, taglio, carpenteria e potatura - la 
lama larga garantisce un taglio semplice e 
pulito - manico leggero, robusto e ad un-
cino che permette alla mano di non scivo-
lare e di fermarsi nella corretta posizione 
- struttura della superficie resistente agli 
urti - garanzia estensibile a 25 anni con re-
gistrazione web - peso gr.564

283250 - mm 232x148x34h (121123) PZ 4/1

ASCIA DA TAGLIO XS X7
Scuri

346931

FISKARS

perfetta per tagliare piccoli ceppi - sottile 
filo di taglio per un taglio pulito, ideale per 
legno fresco e resinoso come pino e abe-
te - manico leggero e resistente in Fiber-
Comp™ per ridurre lo sforzo e rendere 
l'ascia indistruttibile -fodero in plastica per 
un facile trasporto e riporre in sicurezza - 
peso gr.640

346931 - mm 399x172x34h (121423) PZ 4/1

ASCIA DA TAGLIO S X10
Piccozzini

346924

FISKARS

per carpenteria e lavori in legno - per usi 
generici in cantiere e per piccoli progetti 
fai-da-te - peso gr.1000

346924 - mm 473x194x34h (121443) PZ 4/1

ASCIA DA SPACCO L X21
Scuri

346900

FISKARS

per tronchi di medie dimensioni con ø 
cm.20-30 - per lavori di taglio sia piccoli 
che grandi - peso gr.1600

346900 - mm 760x208x38h (122473) PZ 2/1

ASCIA DA SPACCO XXL X27
Scuri

332026

FISKARS

per legname dal diametro > cm.30 - adat-
ta al lavoro pesante, con manico più lungo 
per garantire la massima potenza - ottima 
aggiunta ai modelli X21 o X25 per spacca-
re anche i ciocchi più grandi e duri - peso 
gr.2700

332026 - mm 964x235x45h (122503) PZ 1
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COLTELLO INNESTO A PENNA K60
Coltelli da innesto

332040

FISKARS

per tagliare e rifinire cespugli e piante - 
lama in acciaio al carbonio di alta qualità - 
manico in plastica riciclata assemblata con 
rivetto in ottone - peso gr.50

332040 - lunghezza mm.168 (125900) PZ 4/1

COLTELLO INNESTO A RONCOLA K62
Coltelli da innesto

332057

FISKARS

per tagliare e rifinire piccoli rami e piante, 
raccogliere fiori e verdura - lama in accia-
io al carbonio di alta qualità - manico in 
plastica riciclata assemblata con rivetto in 
ottone - peso gr.50

332057 - lunghezza mm.170 (125880) PZ 4/1

AFFILALAMA XSHARP PER ASCE E COLTELLI
346887

FISKARS

pratico strumento portatile presenta 2 
affilatori in 1 - mola in ceramica affila l’at-
trezzo con un angolo di taglio perfetto - 
angolo di affilatura ottimale per asce e col-
telli con un meccanismo semplice da usare

346887 - mm.165 (120740) PZ 4/1

TESTA SCOPA MULTIUSO SETOLE DOPPIE M
Scope da giardino

382083

FISKARS

adatta pulire strade, cortili, vialetti e giar-
dini - le setole curve sono ideali per rac-
cogliere qualsiasi residuo in giardino - il si-
stema Fiskars PowerClean combina setole 
morbide e rigide per una pulizia efficace 
- leggera ed ergonomica - design modern e 
funzionale - peso gr.390

382083 - lunghezza mm.380 - larghezza mm.105 (1025930) PZ 6/1

TESTA IN PLASTICA PER SCOPE PER FOGLIE SOLID M
Scope da giardino

283441

FISKARS

per foglie di medie dimensioni - ideale per 
lavorare piccole aree - permette di rimuo-
vere facilmente e velocemente le foglie che 
restano incastrate in piccoli spazi denti re-
sistenti adatti a terreni irregolari e flessibili 
evitano che le foglie restino incastrate - 
complementare al manico in alluminio So-
lid 135001 - ricambio per scopa per foglie 
M 135026 - peso gr.196

283441 - lunghezza mm.212 - larghezza mm.415 (135024) PZ 10/1

TESTA IN PLASTICA PER SCOPE PER FOGLIE SOLID L
Scope da giardino

283434

FISKARS

ampia testa - è un attrezzo universale utile 
in tutte le stagioni - particolarmente indi-
cato per lavorare su ampie superfici denti 
resistenti e flessibili evitano che le foglie 
restino incastrate - ricambio per scopa per 
foglie L 135016 - complementare al mani-
co in alluminio Solid 135001 - peso gr.230

283434 - lunghezza mm.228 - larghezza mm.520 (135014) PZ 10/1

SCOPA MANICATA PER FOGLIE LIGHT
Scope da giardino

332033

FISKARS

leggera scopa per erba e foglie adatta per 
la pulizia di giardino e cortile - denti robu-
sti e flessibili impediscono a foglie e ramet-
ti di impigliarsi - peso gr.590

332033 - mm.1720x510 (135563) PZ 1

MANICO PER SCOPE E RASTRELLI PER FOGLIE SOLID
Manici per rastrello

283427

FISKARS

struttura in alluminio durevole e resisten-
te - può essere usato con le teste Solid 
135024, 135014, 135064 - parte di ricam-
bio per 135016, 135026 e 135066 - peso 
gr.350

283427 - lunghezza mm.1600 (135001) PZ 1

RASTRELLINO SOLID
Rastrelli

332088

FISKARS

ideale per arieggiare e smuovere il terreno 
- realizzato in poliammide rinforzato con 
fibra di vetro può tollerare un carico fino 
a kg.35 e temperature che vanno da -40° a 
+150° - pratico foro per riporlo facilmente 
- peso gr.89

332088 - mm.76x276 (137020) PZ 16/1
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TRIDENTE SOLID
Zappini

332064

FISKARS

ideale per piantare e seminare senza ro-
vinare le radici - realizzato in poliammide 
rinforzato con fibra di vetro può tollerare 
un carico fino a kg.35 e temperature che 
vanno da -40° a +150° - foro sul manico 
per riporlo facilmente - peso gr.89

332064 - mm.78x263 (137030) PZ 16/4

TRAPIANTATORE LAMA STRETTA SOLID
Trapiantatori

382076

FISKARS

ideale per piantare e trapiantare - perfetto 
per utilizzi tra piante molto ravvicinate e 
per il balcone - materiale leggero e dure-
vole - a prova di ruggine - pratico foro per 
riporlo facilmente - peso gr.82

382076 - mm.70x291 (137010) PZ 16/4

TRAPIANTATORE LAMA LARGA SOLID
Trapiantatori

332071

FISKARS

ideale per piantare e trapiantare - mate-
riale leggero e durevole - realizzato in po-
liammide rinforzato con fibra di vetro può 
tollerare un carico fino a kg.35 e tempera-
ture che vanno da -40° a +150° - foro sul 
manico per riporlo facilmente - peso gr.96

332071 - mm.83x291 (137000) PZ 16/4

VANGA A PUNTA SOLID
Vanghe

332118

FISKARS

punta affilata per tutte le attività di scavo in 
giardino - peso gr.1820

332118 - mm.1170x180 (131413) PZ 1

VANGA QUADRA SOLID
Vanghe

332125

FISKARS

punta quadra e bordo affilato per tagliare 
ciuffi d’erba e smuovere il terreno - utile 
anche per mischiare terriccio, compost e 
per tutte le altre attività di scavo in giardi-
no - peso gr.1890

332125 - mm.1170x180 (131403) PZ 1

PALA MULTIUSO
Pale multiuso

332095

FISKARS

leggera e compatta per il giardinaggio, il 
campeggio o da tenere in macchina - gal-
leggia in acqua - L’alluminio garantisce ri-
gidità e alta duttilità all’attrezzo - manico 
esagonale per una presa migliore - mani-
co in plastica (PP) sopporta bene le basse 
temperature - peso gr.479

332095 - mm.700x207 (131520) PZ 6/1

BADILETTO PIEGHEVOLE DA CAMPEGGIO
Badiletti

283458

FISKARS

pratica e portatile - ideale per il campeggio, 
lo sport, ecc. - utilizzabile sia come vanga 
che come zappa - dotata di fodero per 
riporla facilmente e trasportarla in sicu-
rezza - testa in resistente acciaio al boro 
temperato, alluminio temperato e speciale 
plastica - facile da piegare - lunghezza pie-
gata mm.249 - lunghezza aperta mm.590 - 
peso gr.1016

283458 - (131320) PZ 4/1

KIT DI RICAMBIO PER FORBICI  PROFESSIONALI  ART.111960
Forbici per potare - Accessori

283502

FISKARS

contiene lama, dado, fermadado, vite e 
molla per forbici professionali lama lunga 
GardenPro P90

283502 - (1026278) PZ 4/1

LAMA DI RICAMBIO PER TRONCARAMI POWERGEAR 112307
Troncarami - Accessori e ricambi

283526

FISKARS

per art. 112200-112300

283526 - (1026284) PZ 1
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LAMA DI RICAMBIO PER TRONCARAMI POWERGEAR 112277
Troncarami - Accessori e ricambi

283519

FISKARS

per art. 112190-112290-112250-112270

283519 - (1026288) PZ 4/1

LAMA DI RICAMBIO PER TRONCARAMI POWERGEAR 112477
Troncarami - Accessori e ricambi

279734

FISKARS

per art.112590, 112370 e 112470

279734 - (1026285) PZ 1

LAMA, CONTROLAMA E VITE DI RICAMBIO PER TRONCARAMI POWERGEAR 112487
Troncarami - Accessori e ricambi

283533

FISKARS

per art. 112380-112480

283533 - (1026286) PZ 4/1

LAMA INCUDINE E VITE PER TRONCARAMI POWERGEAR INCUDINE L77
Troncarami - Accessori e ricambi

332132

FISKARS

per art.112580

332132 - (1026292) PZ 1

SEGHETTO UPX80 PER UNIVERSAL CUTTER
Svettatoi - Accessori e ricambi

250764

FISKARS

per art. 1023624-625 - angolo di taglio 
regolabile e lama dentata specifica per ta-
gliare il legno - lunghezza di taglio cm.38 
- peso gr.203

250764 - lunghezza cm.45,5 (1023633) PZ 4/1

COGLIFRUTTA PER UNIVERSAL CUTTER
Raccoglifrutta

283366

FISKARS

adattabile agli articoli 115360, 
115390,115400 e 115560 - sacchetto in 
cotone resistente e corpo in poliammide 
- diametro 15,5 cm- progettati per rag-
giungere facilmente sia i rami bassi che 
quelli alti per evitare di usare la scala o di 
lavorare in posizioni scorrette - per azio-
nare il potente meccanismo di taglio basta 
far scorrere l’impugnatura arancio verso 
il basso oppure, se usato alla massima al-
tezza, tirare verso di sé il pomello arancio 
alla fine del manico - si monta facilmente e 
velocemente senza attrezzi - peso gr.210

283366 - lunghezza mm.290 (110970) PZ 4/1

COGLIFRUTTA QUIKFIT COTONE
Raccoglifrutta

331982

FISKARS

ampia apertura e alette con design ottima-
le a “V” progettato per far convergere il 
frutto all’interno del coglifrutta e staccarlo 
facilmente dal ramo - sacchetto di cotone 
che può essere rimosso per il lavaggio - 
struttura in FiberComp™ ultraleggera e 
resistente - può essere utilizzato con i ma-
nici tradizionali o telescopici - peso gr.250

331982 - lunghezza mm.320 (136950) PZ 6/1

TESTA DI RICAMBIO PER UNIVERSAL CUTTER
Svettatoi - Accessori e ricambi

271691

FISKARS

per art.115360, 115390 e 115560

271691 - (1026295) PZ 1

LAMA, MOLLA E FALSA MAGLIA PER UNIVERSAL CUTTER
Svettatoi - Accessori e ricambi

250788

FISKARS

per art.115360, 115390 e 115560

250788 - (1026293) PZ 1

IMPUGNATURA SOFTOUCH E FETTUCCIA PER UNIVERSAL CUTTER UP82/UPX82
Svettatoi - Accessori e ricambi

271684

FISKARS

per art.115360-1023625

271684 - (1026297) PZ 4/1
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IMPUGNATURA SOFTOUCH E FETTUCCIA PER UNIVERSAL CUTTER UP86/UPX86
Svettatoi - Accessori e ricambi

331906

FISKARS

per art.115560-1023624

331906 - (1026296) PZ 4/1

PROLUNGA PER UNIVERSAL CUTTER
Svettatoi - Accessori e ricambi

283359

FISKARS

adattabile agli articoli 115360, 115390 e 
115400 - arriva a un’altezza di taglio di 5,0 
mt se assemblata ad un Universal Garden 
Cutter  - può estendere l'altezza di taglio 
di 1,5 mt- progettati per raggiungere facil-
mente sia i rami bassi che quelli alti per 
evitare di usare la scala o di lavorare in po-
sizioni scorrette - per azionare il potente 
meccanismo di taglio basta far scorrere 
l’impugnatura arancio verso il basso op-
pure, se usato alla massima altezza, tirare 
verso di sé il pomello arancio alla fine del 
manico - peso gr.450

283359 - lunghezza mm.1453 (110460) PZ 1

KIT MANUTENZIONE PER ATTREZZI DA TAGLIO
Kit manutenzione attrezzi da taglio

283496

FISKARS

contiene un manuale per il corretto uti-
lizzo del kit, una lima diamantata a lunga 
durata, adatta per l’acciaio temperato e 
olio lubrificante - istruzioni con immagini 
e simboli sull'affilatura, la lubrificazione, il 
lavaggio e la manutenzione

283496 - (110990) PZ 4/1

FORBICE PER RACCOLTA LAMA STRETTA IN ACCIAIO INOX
Forbici cogliuva

122030

AUSONIA

lame in acciaio inox con manici in plastica 
dal design ergonomico per una presa con-
fortevole e sicura - fermo di chiusura in 
metallo

122030 - cm.19 BL 12

FORBICE PER RACCOLTA LAMA LUNGA IN ACCIAIO INOX
Forbici per raccolta uva

122047

AUSONIA

lame in acciaio inox con manici in plastica 
dal design ergonomico per una presa con-
fortevole e sicura - fermo di chiusura in 
metallo

122047 - cm.19 PZ 12

FORBICE PER GIARDINO LAME ACCIAIO INOX
391092

AUSONIA

lame in acciaio inox con manici plastica dal 
design ergonomico per una presa confor-
tevole e sicura - con laccetto e fermo di 
chiusura in metallo

391092 - cm.19 BL 12

TENAGLIETTA PER AGRUMI IN ACCIAIO INOX
Tenagliette per agrumi

409858

AUSONIA

tenaglietta per la raccolta di agrumi - rea-
lizzata in acciaio inox di prima qualità con 
manici rivestiti in plastica

409858 - cm.10,5 PZ 36/3

RACCOGLIFRUTTA CM.100
Raccoglifrutta

350310

AUSONIA

raccoglifrutta con lama teflonata in acciaio 
di prima qualità - asta e manici in alluminio 
per garantire leggerezza e solidità - impu-
gnatura in plastica - ideale per piccole po-
tature, per la raccolta di frutta, fiori, ortaggi 
e asparagi di bosco

350310 - cm.100 PZ 12/1

COLTELLO AGRICOLTURA IN ACCIAIO INOX CM.22 MANICO IN GOMMA
Coltelli

409841

AUSONIA

coltello agricoltura con lama cm.10 in ac-
ciaio inossidabile antimacchia e con pratica 
sega sul dorso - manico in bimateriale con 
impugnatura in morbida e confortevole 
gomma - con custodia con pratico aggan-
cio per cintura e/o pantaloni

409841 - cm.22 PZ 12/2

PIETRA NATURALE PER AFFILARE
409865

AUSONIA

409865 - cm.10x2x0,70h. PZ 1
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TRONCARAMI TAGLIO A TRAZIONE ART.94 55 200
Troncarami

412094

KNIPEX

utensile cromato, manici rivestiti in resina 
sintetica, utile per il taglio semplice e preci-
so di materiali morbidi

412094 - mm.200 PZ 1

LAMA DI RICAMBIO PER TRONCARAMI ART.94 55 200
Troncarami - Accessori e ricambi

412117

KNIPEX

412117 - (94 59 200 01) PZ 1

RICAMBIO BATTENTE FISSO PER TRONCARAMI ART.94 55 200
Troncarami - Accessori e ricambi

412100

KNIPEX

412100 - (94 59 200 02) PZ 1

FORBICI RACCOLTA LAME INOX
Forbici per raccolta uva

317412

IL CAMPO

lame in acciaio inox, con impugnatura an-
tiscivolo

317412 - cm.19 PZ 12/1

FORBICE PER POTARE IN ACCIAIO CON MANICI RIVESTITI IN PLASTICA
Forbici per potare

155519

IL CAMPO

corpo e lama in acciaio con fermo di chiu-
sura, manici rivestiti in plastica

155519 - cm.19 BL 12

FORBICE A CRICCHETTO PER POTARE
Forbici per potare

162326

IL CAMPO

in acciaio, corpo in alluminio verniciato, 
movimento a cricchetto per tagliare dia-
metri fino a mm.25

162326 - cm.20 BL 10/1

FORBICE PER POTARE IN ALLUMINIO
Forbici per potare

69236

IL CAMPO

in acciaio temperato, corpo in alluminio, 
fermo di chiusura, molla bovolo da mm.60

69236 - cm.20 PZ 12/6

FORBICE PER POTARE IN ALLUMINIO CON LAME IN ACCIAIO AL TEFLON
Forbici per potare

155458

IL CAMPO

manici rivestiti in gomma antiscivolo, fermo 
di chiusura

155458 - cm.22 lama in acciaio al teflon BL 12/6

FORBICE PER POTARE IN ACCIAIO
Forbici per potare

536

IL CAMPO

con chiusura cuoio

536 - cm.18 lame in acciaio BL 10/5

2332 - cm.21 lame in acciaio BL 12/6

3162 - cm.23 lame in acciaio BL 6

FORBICE PER POTARE IN ACCIAIO CON FERMADADO E TRONCAFILI
Forbici per potare

396080

IL CAMPO

in acciaio con chiusura in cuoio - con fer-
madado e troncafili - in blister

396080 - cm.18 BL 12/6
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FORBICE DA FRUTTETO ANTICADUTA
Forbici frutteto

238748

IL CAMPO

manici in alluminio rivestiti in gomma an-
tiscivolo, fermo di chiusura - il dispositivo 
anticaduta permette di raccogliere fiori 
e frutta evitando che cada a terra, grazie 
all'efficiente dispositivo presente sulle for-
bici stesse - utilizzo per pomodori, uva, 
agrumi ed altra frutta

238748 - cm.20 lame in acciaio inox PZ 50/1

FORBICE DA FRUTTETO TESTA TONDA
Forbici frutteto

14571

IL CAMPO

impugnatura rivestita in plastica

14571 - cm.20 BL 10/1

MOLLA DI RICAMBIO PER FORBICE DA RACCOLTA
Molle per forbici da pota

155373

IL CAMPO

in acciaio - per ns. codice 22873

155373 - mm.48 PZ 20

MOLLE BOVOLO BRUNITE BLU PER FORBICI DA POTA
Molle per forbici da pota

175814

in acciaio, modello universale

175814 - mm.55 PZ 10

95693 - mm.60 PZ 10

95822 - mm.65 PZ 10

96478 - mm.75 PZ 10

CUSTODIA PER FORBICI DA POTA IN CUOIO RIVETTATO
Custodie per forbici

153829

in cuoio sfoderato mm.240x100

153829 PZ 6/1

INNESTATRICE A PINZA MANUALE MODELLO UNIVERSALE
Innestatrici

199308

IL CAMPO

innestatrice manuale, l’innesto diventa 
un gioco facile e divertente, è sufficiente 
“pinzare” due rami per avere pronti in un 
attimo “nesto e portainnesto” - robusta 
e leggera l’innestatrice è provvista di tre 
tipi diversi di lame per effettuare il classico 
innesto a “V” a "U" e quello ad “OMEGA” 
affilate da entrabi i lati - dotata di appo-
site forbici da pota per rimuovere i rami 
in eccesso - apertura fino a mm.15 - peso 
gr.303

199308 - mm.210 BL 20/1

KIT 3 LAME DI RICAMBIO E 1 POMOLO DI BATTUTA PER INNESTATRICE MANUALE
Innestatrici - Accessori

230025

IL CAMPO

kit ricambio di 3 lame a "U" a "V" e "OME-
GA" per effettuare i tre differenti tipi di 
innesto e 1 pomolo in plastica di battuta

230025 BL 1

MASTICE PER INNESTI
Mastice per innesti

93194

ZAPI

- speciale per innesti di piante (frutti, agru-
mi, ornamentali), pronto all'uso e applicabi-
le a pennello - è un prodotto di alta qualità, 
non cola e mantiente inalterate nel tempo 
le proprie caratteristiche-pratico ed effi-
cace, non contiene sostanze fitotossiche e 
non danneggia nè l'uomo nè le piante

93194 - gr.200 PZ 24/4

93200 - gr.500 PZ 24/4

255202 - kg.1 PZ 12/2

BENDA PER INNESTI
Bende per innesti

297639

GEKO

nastro nero autoagglomerante ideale per 
innesti "a tavolino" o "in campo" di viti, 
piante da frutto o ornamentali, in quanto 
protegge i punti di sutura garantendo otti-
mi risultati di attecchimento.

297639 - mm.19x10 mt. PZ 10

FORBICE GIREVOLE PER ERBA LAMA INOX A 7 POSIZIONI
Forbici per erba

199377

IL CAMPO

lama girevole a 360° in acciaio inox - rego-
lazione a 7 posizioni e pulsante per aper-
tura rapida - lunghezza di taglio mm.115 
- impugnatura ergonomica confortevole in 
plastica ABS - fermo di sicurezza azionabile 
con il solo dito pollice - peso gr.270

199377 - mm.330 BL 15/1
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FORBICE PER SIEPI LAME ONDULATE MANICO LEGNO
Forbici per siepi

22903

IL CAMPO

manico in legno (6413)

22903 - cm.25 lame ondulate BL 12/1

FORBICE PER SIEPI PROFESSIONALE LAME ONDULATE
Forbici per siepi

101264

IL CAMPO

in acciaio al carbonio - impugnatura in me-
tallo rivestito in nylon

101264 - lame ondulate cm.22,5 BL 12/1

FORBICE PER SIEPI LAME ONDULATE MANICI ALLUMINIO RIVESTITI
Forbici per siepi

155267

IL CAMPO

lame ondulate cm.20 in acciaio al teflon - 
impugnatura in alluminio con rivestimento 
in gomma antiscivolo

155267 - lunghezza totale cm.58 BL 12/1

FORBICE TELESCOPICA PER SIEPI LAME ONDULATE
Forbici per siepi

155496

IL CAMPO

lame ondulate cm.20 in acciaio al teflon - 
impugnatura in alluminio con rivestimento 
in gomma antiscivolo - manici telescopici

155496 - lunghezza totale da cm.68 a cm.83 BL 12/1

FORBICE PER SIEPI PROFESSIONALE TELESCOPICA LAME ONDULATE
Forbici per siepi

101288

IL CAMPO

lame ondulate cm.22,5 in acciaio al carbo-
nio - impugnatura in metallo rivestito in 
nylon - manici telescopici

101288 - lunghezza totale estesa cm.85 BL 12/1

TRONCARAMI A TAGLIO PASSANTE MANICI IN METALLO
Troncarami

106245

IL CAMPO

con impugnatura in metallo rivestito in 
nylon - lame in acciaio al carbonio

106245 - lunghezza totale cm.60 BL 12/1

TRONCARAMI A TAGLIO PASSANTE MANICI ALLUMINIO RIVESTITI
Troncarami

155250

IL CAMPO

con impugnatura in alluminio rivestito in 
gomma antiscivolo

155250 - lunghezza totale da cm.72 BL 12/1

TROCARAMI A TAGLIO PASSANTE TELESCOPICA
Troncarami

106184

IL CAMPO

con impugnatura in metallo rivestito in 
nylon - lame in acciaio al carbonio - manici 
telescopici

106184 - lunghezza totale da cm.60 a cm.95 BL 12/1

TRONCARAMI A TAGLIO BATTENTE DRITTO
Troncarami

72601

IL CAMPO

con impugnatura in metallo rivestito in 
nylon - lame in acciaio al carbonio

72601 - lunghezza totale cm.70 BL 12/1

TRONCARAMI A TAGLIO BATTENTE DRITTO TELESCOPICA MANICI METALLO
Troncarami

101271

IL CAMPO

con impugnatura in metallo rivestito in 
nylon - lame in acciaio al carbonio - manici 
telescopici

101271 - lunghezza totale da cm.60 a cm.95 BL 12/1
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TRONCARAMI A TAGLIO PASSANTE TELESCOPICA MANICI ALLUMINIO
Troncarami

155465

IL CAMPO

con riduttore di sforzo - lame in acciaio 
al teflon - impugnatura in alluminio con ri-
vestimento in gomma antiscivolo - manici 
telescopici

155465 - lunghezza totale da cm.69 a cm.97 BL 12/1

TRONCARAMI A TAGLIO BATTENTE CURVO TELESCOPICA MANICI ALLUMINIO
Troncarami

155489

IL CAMPO

con riduttore di sforzo - lame in acciaio 
al teflon - impugnatura in alluminio con ri-
vestimento in gomma antiscivolo - manici 
telescopici

155489 - lunghezza totale da cm.69 a cm.97 BL 12/1

TRONCARAMI A TAGLIO BATTENTE DRITTO TELESCOPICA
Troncarami

155472

IL CAMPO

con riduttore di sforzo - lame in acciaio 
al teflon - impugnatura in alluminio con ri-
vestimento in gomma antiscivolo - manici 
telescopici

155472 - lunghezza totale da cm.69 a cm.97 BL 12/1

RACCOGLIFRUTTA SNODATO E GIREVOLE
Raccoglifrutta

239622

cesoia in acciaio esterna, manico girevole 
da cm.70, tubolare in alluminio, ampiezza 
forbice mm.15, capacità di taglio mm.8, 
adatto anche per la raccolta di asparagi

239622 PZ 12/1

RACCOGLIFRUTTA TELESCOPICO CM.180-300
Raccoglifrutta

203777

IL CAMPO

cesoia in acciaio esterna con sega da cm.20 
in acciaio - manico telescopico regolabile 
da cm.180/300 tubolare in alluminio

203777 PZ 12/1

MANICO TELESCOPICO IN ACCIAIO
Manici telescopici per svettatoi

101295

IL CAMPO

a 2 pezzi

101295 - lunghezza massima cm.240 PZ 12/1

RACCOGLIFRUTTA ZINCATO
Raccoglifrutta

240956

IL CAMPO

con sacchetto raccoglifrutta in cotone

240956 PZ 60/1

SVETTATOIO CON SEGACCIO E CESOIA ESTERNA
Svettatoi

69267

IL CAMPO

con cesoia in acciaio esterna con sega, 
completo di corda

69267 BL 12/1

SVETTATOIO CON SEGACCIO CESOIA ESTERNA E MANICO
Svettatoi

155274

IL CAMPO

con cesoia in acciaio esterna con sega, 
completo di corda, manico a due pezzi

155274 - lunghezza massima cm.240 BL 12/1

SEGACCIO PER POTARE MANICO A OMBRELLO DENTI CONTINUI
Seghe per potare

23085

lama dritta denti continui, manico in me-
tallo

23085 - mm.300 PZ 6

23092 - mm.350 PZ 6

23108 - mm.400 PZ 6
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SEGACCIO PER POTARE MANICO A OMBRELLO DENTI A CASTELLO
Seghe per potare

23115

lama dritta denti a castello, manico in me-
tallo

23115 - mm.300 PZ 6

23122 - mm.350 PZ 6

23139 - mm.400 PZ 6

SEGACCIO PER POTARE CON MANICO A OMBRELLO DENTI CONTINUI
Seghe per potare

155410

IL CAMPO

lama dritta , denti continui temprati, mani-
co in metallo

155410 - mm.300 BL 6/1

155427 - mm.350 BL 6/1

SEGACCIO PER POTARE CON FODERO
Seghe per potare

155434

IL CAMPO

denti continui, manico in pvc e impugnatu-
ra antiscivolo

155434 - lama dritta mm.300 BL 6/1

155441 - lama dritta mm.350 BL 10/1

LAMA PER SEGACCIO
Lame per seghe da pota

155397

IL CAMPO

denti continui temprati

155397 - lama mm.300 per cod.155410+155434 BL 1

155403 - lama mm.350 per cod.155427+155441 BL 1

SEGACCIO A SERRAMANICO
Segacci a serramanico

98755

IL CAMPO

per potatura con denti temperati ad impul-
si, con fermo (6637)

98755 - lama mm.180 BL 6/1

SEGONCINO MINI GIREVOLE CM.30
Segoncini

123402

IL CAMPO

in dotazione due lame a denti a castello e 
bi-metal

123402 - cm.30 PZ 6/1

SEGONCINO PER LEGNO CON LAMA GIREVOLE CM.53
Segoncini

75862

IL CAMPO

denti a castello, lama girevole

75862 - cm.53 PZ 24/2

SEGONCINO PER LEGNO CON LAMA FISSA CM.61
Segoncini

123372

IL CAMPO

denti a castello, lama fissa

123372 - cm.61 PZ 6/1

LAME IN ACCIAIO TEMPRATO A IMPULSI PER SEGONCINO DENTI CONTINUI CM.53
Lame per segoncini

199384

IL CAMPO

denti continui fini

199384 - cm.53 21" PZ 20
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LAME IN ACCIAIO TEMPRATO A IMPULSI PER SEGONCINO DENTI CASTELLO CM.53
Lame per segoncini

199391

IL CAMPO

denti a castello fini

199391 - cm.53 21" PZ 20

PINZA SPOSTATRONCHI MANUALE
Pinze per tronchi

310512

IL CAMPO

- apertura massima cm 19 - pinza acciaio - 
manico plastica - portata kg 50

310512 PZ 6/2

FALCE TIPO STRETTO SENZA BARBA
Falci

169448

IL CAMPO

in acciaio forgiato

169448 - cm.50 PZ 1

94702 - cm.55 PZ 1

94719 - cm.60 PZ 1

94726 - cm.65 PZ 1

169431 - cm.70 PZ 1

FALCE TIPO STRETTO CON BARBA
Falci

169394

IL CAMPO

in acciaio forgiato

169394 - cm.50 PZ 1

169400 - cm.55 PZ 1

169417 - cm.60 PZ 1

169424 - cm.65 PZ 1

250054 - cm.70 PZ 1

MANICO PER FALCE
Manici per falci

132824

IL CAMPO

in metallo verniciato tipo curvo con anello 
e chiave

132824 PZ 1

ANELLO E CHIAVETTA PER FALCI
Anelli per falce

206440

IL CAMPO

per manico in metallo

206440 PZ 1

PIETRA A OLIO PER AFFILARE UTENSILI
39161

IL CAMPO

39161 - mm.150x51x21h. PZ 1

PIETRA COTE
Pietre coti

23436

IL CAMPO

al corindone, per affilatura

23436 PZ 1

PORTACOTI PER FALCE
Portacoti

282772

in polietilene - colore giallo - con gancio 
in plastica

282772 - cm.21 PZ 5
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PIETRA COTE ENZIAN GRIGIA
Pietre coti

282369

FALCI

per affilatura

282369 - mm.30x230x13h. PZ 12/6

FALCE MOD.341A TIPO STRETTO CON BARBA
Falci

94696

FALCI

in acciaio forgiato

94696 - cm.50 PZ 1

282758 - cm.55 PZ 1

94733 - cm.60 PZ 1

MANETTA DRITTA IN PLASTICA
Falci - Accessori

282307

FALCI

per manici falci

282307 PZ 1

SARCHIATORE CON LAMA FORGIATA MOD.2095
Sarchiatori, Vomeri, Coltivatori

282376

FALCI

282376 - cm.7x16 PZ 1

282383 - cm.7x20 PZ 1

MACHETE LUCIDO LAMINATO A CALDO CON FODERO
Machete

382854

FALCI

manico in legno

382854 - lama cm.36 PZ 1

SEGHEZZO DA CANTONIERE MOD.776/A
Seghezzi da cantoniere

48965

FALCI

in acciaio forgiato, con manico legno

48965 - n°3 PZ 1

RONCOLA SFRATTAROLA CON MANICO LEGNO MOD.1005
Sfrattarole

283670

FALCI

in acciaio forgiato manico legno e gancio

283670 - cm.50 PZ 1

409933 PZ 1

RONCOLA TIPO SARDEGNA MANICO LEGNO MOD.1032
Roncole

283663

FALCI

in acciaio forgiato

283663 - manico legno cm.90 - roncola cm.20 PZ 1

RONCOLA TIPO SARDEGNA MANICO FERRO MOD.1032
Roncole

186148

FALCI

in acciaio forgiato

186148 - manico ferro cm.900 - roncola cm.20 PZ 1
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FALCIOLA STRETTA MOD.658/660
Falciole

282314

FALCI

in acciaio forgiato, manico legno

282314 - n.00 PZ 1

282321 - n.0 PZ 1

282338 - n.1 PZ 1

282352 - n.2 PZ 1

FALCIOLA CON COSTA
Falciole

23337

FALCI

in acciaio forgiato, manico legno

23337 - n°0 PZ 1

23344 - n°1 PZ 1

23351 - n°2 PZ 1

23368 - n°3 PZ 1

FALCIOLA LISCIA
Falciole

23290

in acciaio forgiato - manico legno

23290 - n°0 PZ 1

23306 - n°1 PZ 1

23313 - n°2 PZ 1

23320 - n°3 PZ 1

FALCIOLA DENTATA CHIUSA
Falciole

226646

IL CAMPO

in acciaio forgiato, manico legno

226646 - n°2/0 art.2501 PZ 1

226714 - n°3/0 art.2501 PZ 1

226899 - n°4/0 art.2501 PZ 1

227315 - n°7/0 art.2501 PZ 1

FALCIOLA DENTATA APERTA
Falciole

277150

IL CAMPO

in acciaio forgiato, manico legno

277150 - n°3/0 art.2557 PZ 1

277167 - n°4/0 art.2557 PZ 1

277174 - n°7/0 art.2557 PZ 1

MANICO IN  LEGNO PER FALCIOLA
Manici per falciole

283779

con ghiera

283779 PZ 10

SFRATTAROLA TIPO COLTODINO
Sfrattarole

283649

in acciaio forgiato, con manico legno

283649 - lunghezza mm.550 PZ 1

49009 - lunghezza mm.700 PZ 1

COLTELLO RONCOLETTA RICHIUDIBILE IN ACCIAIO INOX
Coltelli da innesto

300414

DELUCA

con manico legno

300414 - cm.19 BL 12/1

RONCOLINO PER FUNGHI E PIGNE
Roncole

106375

in acciaio forgiato, manico a tubo

106375 - lama mm.120 PZ 1
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RONCOLA TIPO ROMA
Roncole

48996

in acciaio forgiato, manico a tubo

48996 - lama mm.280 PZ 1

RONCOLA MEZZA LUNA
Roncole

23283

in acciaio forgiato, manico a tubo

23283 - lama mm.390 PZ 1

RONCOLINO MANICO ROSSO
Roncole

283793

in acciaio forgiato con manico legno rosso

283793 - lama mm.120 PZ 1

158787 - lama mm.140 PZ 1

RONCHETTA BECCO LUNGO
Roncole

48972

in acciaio forgiato con manico legno

48972 - lama mm.160 PZ 1

RONCHETTA BECCO CORTO
Roncole

23276

in acciaio forgiato con manico legno

23276 - lama mm.165 PZ 1

RONCOLA TIPO OLIENA
Roncole

283656

in acciaio forgiato manico legno

283656 - manico legno mm.250 PZ 1

SFRATTAROLA LEGGERA
Sfrattarole

283700

in acciaio forgiato con manico legno

283700 - lama mm.300 PZ 1

SFRATTAROLA BECCO CORTO
Sfrattarole

49016

in acciaio forgiato con manico legno

49016 - lama mm.400 PZ 1

SFRATTAROLA PER FUNGHI
Sfrattarole

283717

in acciaio forgiato con manico legno e gan-
cio

283717 - lama mm.550 PZ 1

RONCOLA TIPO BERGAMO
Roncole

283601

IL CAMPO

in acciaio forgiato con manico cuoio

283601 - lama mm.240 PZ 1

283618 - lama mm.280 PZ 1

23245 - lama mm.300 PZ 30/1
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RONCOLA MAREMMA
Roncole

142557

in acciaio forgiato con manico di cuoio

142557 - lama mm.300 PZ 1

RONCOLA TIPO ROMA
Roncole

48989

in acciaio forgiato con manico legno

48989 - lama mm.260 PZ 1

MARACCIO SFERRATESE
Sferratesi

23269

in acciaio forgiato con manico in gomma

23269 - lama mm.240 manico destro PZ 1

PENNATO TIPO PIEMONTE
Manaressi

283724

in acciaio forgiato con manico cuoio e 
gancio

283724 - lama mm.240 PZ 1

PENNATO TIPO RIETI
Roncole

23252

in acciaio forgiato con manico legno

23252 - lama mm.240 PZ 1

PENATO TIPO ANAGNI
Roncole

283595

in acciaio forgiato con manico legno

283595 - lama mm.210 PZ 1

PENNATO TIPO FROSINONE
Roncole

283632

in acciaio forgiato manico legno

283632 - lama mm.220 PZ 1

PENNATO TIPO SORA
Roncole

283625

in acciaio forgiato con manico legno

283625 - lama mm.270 PZ 1

PENNATINO CACCIA CON FODERO
Roncole

142564

in acciaio forgiato, manico gomma

142564 - lama mm.170 PZ 1

MANICO IN LEGNO PER PENNATO
Manici per roncole

283762

con ghiera

283762 PZ 10
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MANICO PER SFERRATESE
Manici per sferratesi

283786

in plastica

283786 PZ 5

MACHETE
Machete

143752

IL CAMPO

in acciaio temprato, finitura lucida, manico 
in legno

143752 - lama cm.45 PZ 1

RONCOLINA RINALDI ART.141
Roncole

410342

RINALDI

lama in acciaio di alta qualità,forgiato e 
temprato - affilati a mano - con manico in 
legno - made in Italy

410342 - lama cm.13 - manico in legno cm.12 PZ 1

RONCOLA PER GRANOTURCO RINALDI ART.136
Roncole

410236

RINALDI

in acciaio di alta qualità, forgiato e tempra-
to - con manico in legno - made in Italy

410236 - misura 0 - lama cm.25 - manico in legno cm.37 PZ 1

RONCOLA TIPO VARESE RINALDI ART.104
Roncole

410328

RINALDI

con lama in acciaio di alta qualità, forgiato e 
temprato - affilati a mano - con manico in 
cuoio - made in Italy

410328 - misura 000 - lama cm.21 PZ 1

410335 - misura 1 - lama cm.27 PZ 1

RONCOLA TIPO ROMA RINALDI ART.120
Roncole

410298

RINALDI

lama in acciaio di alta qualità,forgiato e 
temprato - affilati a mano - con manico in 
resina - made in Italy

410298 - sinistra - misura 00 - lama cm.23 PZ 1

410304 - destra - misura 00 - lama cm.23 PZ 1

RONCOLA TIPO LUCCA RINALDI ART.130
Roncole

410243

RINALDI

con lama in acciaio di alta qualità, forgiato e 
temprato - affilati a mano - con manico in 
cuoio - made in Italy

410243 - misura 1 - lama cm.27 PZ 1

RONCOLA TIPO BERGAMO RINALDI ART.101
Roncole

410120

RINALDI

lama in acciaio di alta qualità,forgiato e 
temprato - affilati a mano - con manico in 
cuoio - made in Italy

410120 - misura 2 - lama cm.29 PZ 1

RONCOLA TIPO VALCAMONICA RINALDI ART.111
Roncole

410311

RINALDI

con lama in acciaio di alta qualità, forgiato e 
temprato - affilati a mano - con manico in 
cuoio - made in Italy

410311 - misura 2 - lama cm.29 PZ 1

RONCOLA RINALDI ART.112
Roncole

410113

RINALDI

con lama in acciaio di alta qualità, forgiato 
e temprato - affilati a mano - con canola - 
made in Italy

410113 - misura 2 - lama cm.29 PZ 1
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RONCOLA TIPO SCANSANO RINALDI ART.113
Roncole

410281

RINALDI

con lama in acciaio di alta qualità, forgiato 
e temprato - affilati a mano - con canola - 
made in Italy

410281 - misura 2 - lama cm.29 PZ 1

RONCOLA TIPO FUGAIOLA RINALDI ART.133
Roncole

410229

RINALDI

con lama in acciaio di alta qualità, forgiato e 
temprato - affilati a mano - con manico in 
cuoio - made in Italy

410229 - misura 10 - lama cm.45 PZ 1

MARACCIO TIPO MAREMMA RINALDI ART.117
Roncole

410250

RINALDI

con lama in acciaio di alta qualità, forgiato e 
temprato - affilati a mano - con manico in 
cuoio - made in Italy

410250 - misura 2 - lama cm.29 PZ 1

MANARESSO TIPO BRESCIA RINALDI ART.202
Manaressi

410076

RINALDI

con lama in acciaio di alta qualità, forgiato e 
temprato - affilati a mano - con manico in 
cuoio - made in Italy

410076 - lama cm.22 PZ 1

MANARESSO TIPO PIEMONTE RINALDI ART.201
Manaressi

410083

RINALDI

con lama in acciaio di alta qualità, forgiato e 
temprato - affilati a mano - con manico in 
cuoio - made in Italy

410083 - lama cm.24 PZ 1

PENNATO TIPO MONTEROTONDO RINALDI ART.116
Roncole

410267

RINALDI

con lama in acciaio di alta qualità, forgiato e 
temprato - affilati a mano - con manico in 
cuoio - made in Italy

410267 - misura 2 - lama cm.29 PZ 1

PENNATO TIPO TOSCANA CON GANCIO RINALDI ART.118
Roncole

410274

RINALDI

con lama in acciaio di alta qualità, forgiato 
e temprato - con gancio - affilati a mano - 
con manico in cuoio - made in Italy

410274 - misura 00 - lama cm.23 PZ 1

PORTARONCOLA RINALDI ART.150
Roncole

410069

RINALDI

made in italy

410069 PZ 1

COGLIASPARAGI TIPO PIEMONTE RINALDI ART.762
Raccogli asparagi

410045

RINALDI

made in italy

410045 - lunghezza totale cm.37 PZ 1

COGLIASPARAGI TIPO VENETO RINALDI ART.761
Raccogli asparagi

410052

RINALDI

made in italy

410052 - lunghezza totale cm.60 PZ 1
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MARTELLO TESTU' RINALDI ART.418
Martelli

410090

RINALDI

in acciaio di alta qualità, forgiato e tempra-
to - con manico in legno - made in Italy

410090 - gr.1000 - manico in legno cm.45 PZ 1

ZAPPINO PER NOCCIOLE RINALDI ART.509
Zappini

410403

RINALDI

lama in acciaio di alta qualità,forgiato e 
temprato - affilati a mano - con manico in 
legno - made in Italy

410403 - gr.350 - manico in legno cm.45 PZ 1

ZAPPINO PER NOCCIOLE RINALDI ART.508
Zappini

410502

RINALDI

lama in acciaio di alta qualità,forgiato e 
temprato - affilati a mano - con manico in 
legno - made in Italy

410502 - gr.600 - manico in legno cm.46 PZ 1

SGORBIE RINALDI ART.507
Asce Sgorbie

143530

RINALDI

in acciaio di alta qualità, forgiato e tempra-
to - con manico in legno - made in Italy

143530 - gr.600 - manico legno cm.46 PZ 1

SCURE TIPO GENOVA RINALDI ART.314
Scuri

410434

RINALDI

lama in acciaio di alta qualità,forgiato e 
temprato - affilati a mano - con manico in 
legno - made in Italy

410434 - misura 00 - gr.400 - manico in legno cm.45 PZ 1

SCURE TIPO AMERICA RINALDI ART.302
Scuri

410373

RINALDI

lama in acciaio di alta qualità,forgiato e 
temprato - affilati a mano - con manico in 
legno - made in Italy

410373 - misura 00 - gr.400 - manico in legno cm.45 PZ 1

410380 - misura 0 - gr.500 - manico in legno cm.45 PZ 1

410397 - misura 2 - gr.700 - manico in legno cm.62 PZ 1

SCURE TIPO TRENTO RINALDI ART.307
Scuri

410359

RINALDI

lama in acciaio di alta qualità,forgiato e 
temprato - affilati a mano - con manico in 
legno - made in Italy

410359 - misura 0 - gr.500 - manico in legno cm.45 PZ 1

410366 - misura 2 - gr.700 - manico in legno cm.62 PZ 1

ZAPPASCURE TIPO ROMA RINALDI ART.504
Zappe scuri

410472

RINALDI

lama in acciaio di alta qualità,forgiato e 
temprato - affilati a mano - senza manico 
- made in Italy

410472 - gr.1000 PZ 1

ZAPPASCURE RINALDI ART.503
Zappe scuri

410458

RINALDI

lama in acciaio di alta qualità,forgiato e 
temprato - affilati a mano - senza manico 
- made in Italy

410458 - gr.1500 PZ 1

ZAPPASCURE TIPO NOLA RINALDI ART.505
Zappe scuri

410465

RINALDI

lama in acciaio di alta qualità,forgiato e 
temprato - affilati a mano - senza manico 
- made in Italy

410465 - gr.1500 PZ 1
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MANICO IN LEGNO RINALDI PER MARTELLO TESTU'
Manici per martelli

410106

RINALDI

per art.418

410106 - cm.45 PZ 5

MANICO IN LEGNO RINALDI PER ZAPPINO
Manici per zappino

410526

RINALDI

per zappino art.509

410526 - cm.46 PZ 5

MANICO IN LEGNO RINALDI PER SCURE E ZAPPINO
Manici per scure

410410

RINALDI

per scure: art.302N00M, art.302N0M e 
art.307N0M - per zappino art.509

410410 - cm.45 PZ 1

MANICO IN LEGNO RINALDI PER SCURE
Manici per scure

410427

RINALDI

per scure: art.302N2M e art.307N2M

410427 - cm.62 PZ 1

MANICO IN LEGNO RINALDI PER SGORBIA E ZAPPINO
Manici per zappino

410519

RINALDI

per sgorbia art.507 - per zappino art.508

410519 - cm.46 PZ 1

MANICO IN LEGNO RINALDI PER SCURE TIPO GENOVA
Manici per scure

410441

RINALDI

per scure tipo genova art.314

410441 - cm.45 PZ 1

MANICO IN LEGNO RINALDI PER ZAPPASCURE CM.88
Manici per mazzescuri

410496

RINALDI

per zappascure art.504

410496 - cm.88 PZ 1

MANICO IN LEGNO RINALDI PER ZAPPASCURE CM.98
Manici per mazzescuri

410489

RINALDI

per zappascure art.503 e art.505

410489 - cm.98 PZ 1

PICCOZZINO TIPO PIEMONTE
Piccozzini

192255

IL CAMPO

in acciaio forgiato, con manico legno

192255 - gr.400 PZ 6/1

83751 - gr.500 PZ 6/1

83997 - gr.600 PZ 6/1

85250 - gr.800 PZ 6/1

PICCOZZINO TIPO PIEMONTE
Piccozzini

23177

in acciaio forgiato, con manico legno

23177 - gr.300 PZ 1

23184 - gr.400 PZ 1

94528 - gr.500 PZ 1
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PICCOZZINO TIPO PIEMONTE
Piccozzini

23177

in acciaio forgiato, con manico legno

8716 - gr.600 PZ 1

23214 - gr.700 PZ 1

23221 - gr.800 PZ 1

23238 - gr.1000 PZ 1

ALETTA IN ACCIAIO PER MANICI PICCOZZINI TIPO PIEMONTE
Manici per piccozzini

273213

273213 PZ 10

MANICO FAGGIO PER PICCOZZINI TIPO PIEMONTE
Manici per piccozzini

273190

273190 - per gr.300/400/500/600 PZ 10

273206 - per gr.700/800/1000 PZ 10

ASCIA DA TAGLIO CON MANICO LEGNO
Scuri

192279

IL CAMPO

in acciaio forgiato, manico in legno sago-
mato

192279 - Kg.1,5 PZ 6/1

ASCIA ANTISFILAMENTO
Scuri

98847

AUSTRALIAN

con mancio in legno sagomato

98847 - gr.1400 - manico mm.900 PZ 6/1

ASCIA ANTISFILAMENTO
Scuri

98847

AUSTRALIAN

con mancio in legno sagomato

270212 - gr.1800 - manico mm.900 PZ 1

MAZZASCURE CON MANICO LEGNO
Mazzescuri

102100

IL CAMPO

in acciaio forgiato, manico in legno levigato

102100 - Kg.2,5 PZ 1

102117 - Kg.3,5 PZ 1

MAZZASCURE CON MANICO IN FIBRA
Mazzescuri

37990

IL CAMPO

in acciaio forgiato, manico bimaterial fibra 
con impugnatura in gomma

37990 - Kg.2,5 PZ 6/1

38027 - Kg.3,5 PZ 6/1

MAZZASCURE SENZA MANICO
Mazzescuri

123563

IL CAMPO

in acciaio forgiato e verniciato nero

123563 - Kg.2,5 PZ 6/1

123570 - Kg.3,5 PZ 6/1

MANICO IN FAGGIO TIPO BERGAMO PER SCURE SAGOMATO
Manici per scure

272063

272063 - cm.57x37 PZ 10



264

Agricoltura e Giardinaggio
CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

Agricoltura e Giardinaggio Giovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

MANICO IN FAGGIO PER MAZZA
Manici per mazze

271943

271943 - cm.90 ovale mm.49x36 - per mazze kg.3 PZ 10

MANICO IN FAGGIO PER MAZZASCURE
Manici per mazzescuri

136044

136044 - cm.90 ovale mm.51x37 PZ 10

MANICO IN FIBRA PER MAZZA E MAZZASCURE
Manici per mazze

136204

IL CAMPO

136204 - cm.90 PZ 20/1

CUNEO SPACCALEGNA IN ABS
Cunei spaccalegna

289849

IL CAMPO

289849 - mm.140 PZ 10

289856 - mm.200 PZ 10

290241 - mm.250 PZ 10

CUNEO SPACCALEGNA IN ACCIAIO
Cunei spaccalegna

140447

IL CAMPO

in acciaio forgiato

140447 - Kg.1,450 circa PZ 10/1

140454 - Kg.1,84 circa PZ 10/1

140461 - Kg.2,268 circa PZ 6/1

FORCA A 2 DENTI CLASSICA "ORSATTI"
Forche

283045

IL CAMPO

senza manico

283045 PZ 1

FORCA A TRE DENTI
Forche

132787

IL CAMPO

in acciaio tropicalizzato, senza manico

132787 PZ 12/1

FORCA A 3 DENTI CLASSICA "ORSATTI"
Forche

282994

IL CAMPO

senza manico

282994 PZ 1

FORCA A 4 DENTI
Forche

132794

IL CAMPO

in acciaio tropicalizzato, senza manico

132794 PZ 12/1

FORCA A 4 DENTI CLASSICA "ORSATTI"
Forche

282987

IL CAMPO

senza manico

282987 PZ 1
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FORCA A 5 DENTI CLASSICA "ORSATTI"
Forche

283007

IL CAMPO

senza manico

283007 PZ 1

FORCA A 6 DENTI CLASSICA "ORSATTI"
Forche

283021

IL CAMPO

senza manico

283021 PZ 1

FORCA A 4 DENTI PIEGATI DA STALLA
Forche

132800

IL CAMPO

in acciaio tropicalizzato, senza manico

132800 PZ 12/1

FORCA A RAMPINO A 4 DENTI "ORSATTI"
Forche

283014

IL CAMPO

senza manico

283014 PZ 1

FORCA AUSTRIA A VANGARE 4 DENTI "ORSATTI"
Forche

273848

IL CAMPO

in acciaio forgiato, denti romboidali, senza 
manico

273848 PZ 1

FORCA A VANGARE A 4 DENTI
Forche

132817

IL CAMPO

in acciaio tropicalizzato, denti triangolari, 
senza manico

132817 PZ 12/1

FORCA A VANGARE A 4 DENTI CLASSICA "ORSATTI"
Forche

283038

IL CAMPO

senza manico

283038 PZ 1

FORCA IN ABS PER STALLE
Forche

139472

IL CAMPO

senza manico

139472 - 16 denti PZ 20/1

FORCA PER CAVALLI IN ABS CON CESTELLO
Forche

363662

cestello in ABS - senza manico

363662 - cm.42 gr.780 PZ 10/1

RASTRELLO ACCIAIO VERNICIATO ARANCIONE
Rastrelli

252607

IL CAMPO

acciaio verniciato arancione 1655C - denti 
curvi - modello standard, senza manico

252607 - 10 denti PZ 12/6

132848 - 12 denti PZ 20/5

132855 - 14 denti PZ 20/5

132862 - 16 denti PZ 20/5

359948 - 8 denti PZ 40/1

359955 - 18 denti PZ 20/1
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RASTRELLO CON MANICO
Rastrelli

43434

IL CAMPO

in acciaio verniciato, con manico in legno

43434 - 12 denti - manico legno cm.130 PZ 1

43694 - 14 denti - manico legno cm.130 PZ 1

RASTRELLO PESANTE
Rastrelli

359962

IL CAMPO

- mm.5,2 di spessore - in acciaio verniciato 
- senza manico

359962 - 8 denti PZ 40/1

359979 - 10 denti PZ 24/1

181877 - 12 denti PZ 24/1

181884 - 14 denti PZ 24/1

184588 - 16 denti PZ 24/1

252614 - 18 denti PZ 24/1

RASTRELLO SARCHIATORE PESANTE
Rastrelli

132879

IL CAMPO

in acciaio zincato, senza manico

132879 - 14 denti PZ 24/1

132886 - 16 denti PZ 24/1

RASTRELLO IN POLIPROPILENE 20 DENTI PER ERBA E FIENO SPALLA DRITTA
Rastrelli

363617

in polipropilene bianco a 20 denti -  senza 
manico

363617 - cm.63 gr.330 PZ 20/5

RASTRELLO IN POLIPROPILENE 20 DENTI PER ERBA E FIENO SPALLA CURVA
Rastrelli

363600

in polipropilene a 20 denti marrone - senza 
manico

363600 - cm.69 gr.260 PZ 20/5

RASTRELLO IN POLIPROPILENE 28 DENTI CURVI
Rastrelli

363624

in polipropilene a 28 denti curvi - senza 
manico

363624 - cm.56 gr.240 PZ 25/5

RASTRELLO PER FIENO E TAPPETI ERBOSI IN ACCIAIO
Rastrelli

132893

IL CAMPO

in acciaio verniciato, senza manico

132893 - 20 denti PZ 10/1

132909 - 34 denti PZ 10/1

RASTRELLO PER FIENO E TAPPETI ERBOSI IN ALLUMINIO
Rastrelli

132947

IL CAMPO

in alluminio, attacco regolabile, senza ma-
nico

132947 - 20 denti PZ 12/1

SCOPA GIARDINO IN PLASTICA FISSA
Scope da giardino

223911

IL CAMPO

in plastica, attacco conico, senza manico, 
colore verde scuro

223911 - 20 denti - cm.44x39,5h. PZ 12/6
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SCOPA PER FOGLIE TRIANGOLARE IN POLIPROPILENE
Scope da giardino

363631

in polipropilene - senza manico

363631 - cm.42x37 gr.170 PZ 25/5

SCOPA EXTRALARGA PER FOGLIE ED OLIVE IN POLIPROPILENE
Scope per olive

363648

in polipropilene - senza manico

363648 - cm.55 gr.228 PZ 25/5

SCOPA DA GIARDINO IN METALLO FISSA
Scope da giardino

223904

IL CAMPO

in acciaio zincato, attacco conico, senza 
manico

223904 - 22 denti PZ 12/6

SCOPA DA GIARDINO REGOLABILE MODELLO INGLESE
Scope da giardino

192712

IL CAMPO

in acciaio, attacco a morsetto, senza ma-
nico

192712 - 24 denti PZ 12/1

SCOPA DA GIARDINO IN METALLO REGOLABILE
Scope da giardino

132916

IL CAMPO

in acciaio, attacco a morsetto, senza ma-
nico

132916 - 22 denti, tipo normale zincata PZ 12/6

SCOPA DA GIARDINO REGOLABILE CON MANICO
Scope da giardino

57721

IL CAMPO

con manico, in acciaio tropicalizzato

57721 - tipo normale PZ 12/6

SCOPA PER ESTERNI IN POLIPROPILENE CM.40
Scope da giardino

363655

in polipropilene - senza manico

363655 - cm.40 gr.425 PZ 10/5

SCOPA DA NETTURBINO IN BAMBU'
Scope netturbino

39383

IL CAMPO

con manico

39383 PZ 20

SCOPA NETTURBINO A FILI VERDE IN POLIPROPILENE CON TAGLIO INCLINATO
Scope netturbino

114301

in polipropilene colore verde, senza ma-
nico, predisposta per manici filetettati o 
conici

114301 - cm.58h. peso gr.550 PZ 12/2

SCOPA NETTURBINO NERA A RAMETTI IN POLIPROPILENE SENZA MANICO
Scope netturbino

114295

in polipropilene colore nero, senza manico, 
predisposta per manici conici

114295 - cm.80h. peso gr.800 PZ 20/2
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PALETTA RACCOGLI IMMONDIZIA IN LAMIERA ZINCATA
Palette raccogli immondizia

162142

XTRA

manico ricoperto in gomma

162142 - cm.21x21x5h. PZ 16/1

PALETTA RACCOGLI IMMONDIZIA IN LAMIERA  ZINCATA
Palette raccogli immondizia

164573

XTRA

con manico superiore

164573 - cm.28x21 h.8 PZ 16/1

PALETTA RACCOGLI IMMONDIZIA IN METALLO CON MANICO
Palette raccogli immondizia

106627

XTRA

in lamiera zincata, manico in ferro

106627 - cm.35x25x76h. PZ 20/5

BIDONE IN LAMIERA ZINCATA CON COPERCHIO
Bidoni in lamiera zincata

219457

XTRA

struttura in lamiera zincata

219457 - lt.7 ø cm.23x27h. PZ 20/1

218689 - lt.14 ø cm.27x33h. PZ 14/1

162159 - lt.18 ø cm.31x35h. PZ 12/1

162166 - lt.35 ø cm.37x41h. PZ 8/1

162173 - lt.62 ø cm.42x49h PZ 8/1

162180 - lt.79 ø cm.47x58h. PZ 6/1

TRESPOLO CON FUSTO + COPERCHIO
Pattumiere

31424

ICS

struttura in plastica - impilabile anche con 
coperchio montato - colore verde

31424 - ø cm.53,5x81h. PZ 1

BIDONE QUADRO NETTEZZA URBANA CON RUOTE LT.120
Pattumiere

227995

ICS

professionale struttura in plastica - completo di coperchio, ruote - predisposizione per 
pedale e porta sacco con accessorio opzionale ns.cod.234252

227995 - cm.48x57x95h. - blu PZ 1

409308 - cm.48x57x95h. - rosso PZ 1

305587 - cm.48x57x95h. - grigio PZ 1

228008 - cm.48x57x95h. - giallo PZ 1

148443 - cm.48x57x95h. - verde PZ 1

305556 - cm.48x57x95h. - marrone PZ 1

227988 - cm.48x57x95h. - bianco PZ 1

PEDALE PER BIDONE QUADRO LT.120
Pattumiere

244831

ICS

in metallo - per bidoni raccolta differen-
ziata da lt.120

244831 PZ 1



Agricoltura e Giardinaggio
CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

269Agricoltura e GiardinaggioGiovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

ANELLO FERMASACCO PER BIDONE QUADRO LT.120
Pattumiere

234252

ICS

in metallo - per bidoni raccolta differen-
ziata da lt.120

234252 PZ 1

BIDONE QUADRO NETTEZZA URBANA CON RUOTE LT.240
Pattumiere

383899

ICS

professionale struttura in plastica - completo di coperchio, ruote

383899 - cm.72x58x106h - blu PZ 1

409315 - cm.72x58x106h - rosso PZ 1

383929 - cm.72x58x106h - grigio PZ 1

383905 - cm.72x58x106h - giallo PZ 1

305563 - cm.72x58x106h - verde PZ 1

383912 - cm.72x58x106h - marrone PZ 1

383936 - cm.72x58x106h - bianco PZ 1

CARRELLO RACCOGLIFOGLIE SAC TROLLEY LT.100
Carrelli raccoglierba

246422

GF

particolarmente leggero e maneggevole 
questo carrello è praticissimo per la rac-
colta di erba, fogliame del giardino e di 
qualsiasi rifiuto della casa - è dotato di 
coperchio di protezione, 2 ruote e di un 
primo sacchetto - capacità di raccolta: 100 
litri, sacchi utilizzabili da cm.70x110h. - di-
mensioni carrello montato cm.40x40x80h.

246422 PZ 1

ROLSAC SACCHI CONDOMINIALI PROFESSIONALI COLORE VERDE
Sacchi per pattumiere

219211

fondo piatto, antigoccia, alta resistenza, 
doppia saldatura in fondo - prodotto con 
anima, utile e pratico da fissare al carrello 
delle pulizie, al muro o sul piano di lavoro - 
peso del rotolo gr.2100

219211 - cm.85x120 in rotolo da pz.20 PZ 6

SACCO RACCOGLIFOGLIE CM.46X63
Sacchi raccoglifoglie

184670

IL CAMPO

raccoglitutto in tela rinforzata di colore 
verde interno spalmato in poliestere, strut-
tura filo armonico mm.3,4 consentendo 
minimo ingombro, Ø cm.46x63h. aperto, 
Ø cm.46x6h. chiuso

184670 PZ 15/1

COMPOSTIERA COMPOGREEN
Compostiere

229982

IL CAMPO

corpo in polipropilene colore verde - stru-
mento eccellente e potente per la produ-
zione autonoma di compost, consente il 
trattamento dei rifiuti domestici per conto 
proprio, design di alta qualità, modulare, 
facile installazione, semplice e intuitiva, ef-
ficiente,  l'estetica del prodotto aumenta la 
simbiosi con l'ambiente e l'uso continua-
tivo può portare un reale risparmio eco-
nomico, anche l'80% dei rifiuti domestici 
possono essere trasformati in compost 
puro - prodotta con plastica di alta qualità, 
resistente agli agenti atmosferici

229982 - lt.380 - cm.72x72x83h. - peso Kg.6,6 PZ 1

SANDALI PER AREARE IL TERRENO
Sandali per areare terreno

184687

IL CAMPO

184687 PZ 1

ELASTICI GOMMA VERDE
Elastici in gomma per usi agricoli

317054

317054 - ø mm.30 spessore mm.1x1,2 PZ 1
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ELASTICI GOMMA VERDE
Elastici in gomma per usi agricoli

317054

306546 - ø mm.30 spessore mm.1,6x1,5 KG 1

306553 - ø mm.40 spessore mm.1,6x1,5 KG 1

306560 - ø mm.50 spessore mm.1,6x1,5 KG 1

306577 - ø mm.60 spessore mm.1,6x1,5 KG 1

306584 - ø mm.75 spessore mm.1,6x1,5 KG 1

306591 - ø mm.85 spessore mm.1,6x1,5 KG 1

306607 - ø mm.100 spessore mm.1,6x1,5 KG 1

306614 - ø mm.125 spessore mm.1,6x1,5 KG 1

306508 - ø mm.30 spessore mm.3x1,5 KG 1

306515 - ø mm.40 spessore mm.3x1,5 KG 1

306522 - ø mm.50 spessore mm.3x1,5 KG 1

306539 - ø mm.120 spessore mm.3x1,5 KG 1

RAFIA NATURALE TIPO EXTRA
139533

139533 - gr.400 in confezione da 7 trecce KG 2

RAFIA NATURALE MAJUNGA LARGA ALTA IN MATASSA
139540

139540 - Kg.1 in confezione da 5 matasse KG 5

RAFIA NATURALE PACCHETTO SELF
139557

139557 - in confezione da gr.50 PZ 50

RAFIA SINTETICA IN MAZZETTI
187497

utilizzo per agricoltura o alimenti

187497 - gr.200 mazzetti da mt.1,2 colore avorio KG 15

187480 - gr.200 mazzetti da mt.1,2 colore verde KG 15

RAFIA SINTETICA IN ROTOLI VERDE
187503

utilizzo per agricoltura o alimenti

187503 - gr.200 in rotoli KG 4

PIATTINA ANIMATA IN CARTA IN MAZZETTI
Piattina animata

263450

mazzetti da pz.1000

263450 - cm.12 PZ 75

13536 - cm.15 PZ 25

13857 - cm.20 PZ 25

13864 - cm.25 PZ 35

PIATTINA ANIMATA PLASTICATA IN MAZZETTI
Piattina animata

400770

filo metallico plastificato, verde, pz.1.000

400770 - cm.10 PZ 72

318600 - cm.12 PZ 72

318617 - cm.15 PZ 28

318624 - cm.20 PZ 48

340441 - cm.25 PZ 36

318631 - cm.30 PZ 32
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PIATTINA ANIMATA IN ROTOLO PVC
Piattina animata

70409

T-REX

filo metallico plastificato verde

70409 - conf. da mt.250 RT 1

70980 - conf. da mt.500 RT 30/3

PIATTINA ANIMATA IN GABBIETTA
Piattina animata

69403

T-REX

filo metallico plastificato verde

69403 - mt.25 BL 180/10

69984 - mt.50 BL 120/6

70270 - mt.100 BL 144/6

PIATTINA ANIMATA IN PLASTICA IN MAZZETTI
Piattina animata

271158

TIEFIX

filo metallico plastificato, verde, pz.1.000

271158 - cm.12 PZ 75

59688 - cm.15 PZ 50

59701 - cm.20 PZ 50

95792 - cm.25 PZ 35

127905 - cm.30 PZ 25

PIATTINA ANIMATA IN PLASTICA IN GABBIETTA
Piattina animata

59367

TIEFIX

filo metallico plastificato verde

59367 - mt.25 BL 70/10

59374 - mt.50 BL 40/10

59473 - mt.100 BL 40/10

PIATTINA ANIMATA IN PLASTICA IN DISPENSER
Piattina animata

59725

TIEFIX

in filo metallico plastificato verde

59725 - mt.50 BL 48/8

PIATTINA ANIMATA IN PLASTICA IN ROCCA
Piattina animata

271172

TIEFIX

plastica vergine atossica - priva di addittivi 
dannosi che riducono la tenuta e avvelena-
no i tessuti vegetali ed il terreno

271172 - mt.250 PZ 22/2

PIATTINA ANIMATA IN CARTA BIODEGRADABILE IN ROCCA
Piattina animata

271165

TIEFIX

rivestimento in carta Kraft che assorbe l'u-
midità e si decompone in fibre di cellulosa, 
il ferro arruginisce e si trasforma in sale 
ferroso o ferrico, contribuendo a fertilizza-
re il terreno - durata della legatura in carta 
circa otto/dieci mesi, secondo l'umidità del 
luogo

271165 - mt.500 PZ 20/5

PIATTINA ANIMATA IN PLASTICA IN ROTOLO
Piattina animata

271189

TIEFIX

ideale anche come ricambio per tracolla

271189 - mt.500 PZ 12/1

PIATTINA ANIMATA IN PLASTICA CON TRACOLLA
Piattina animata

271196

TIEFIX

completa di rotolo Tiefix

271196 - mt.500 PZ 6/1
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FASCETTE NYLON VERDI IN CONFEZIONE PEZZI 100
Fascette autobloccanti in nylon per uso agricolo

252867

T-REX

252867 - mm.2,5x100 BS 1

252874 - mm.3,5x140 BS 1

297783 - mm.3,6x200 BS 1

252881 - mm.4,8x200 BS 1

252898 - mm.4,8x300 BS 1

LEGACCI IN MATASSE COLORE VERDE
Legacci per agricoltura

98014

98014 - ø mm.2,2 KG 20

279062 - ø mm.3 KG 20

127868 - ø mm.4 KG 20

98007 - ø mm.6 KG 22

LEGACCI IN MATASSE COLORE GIALLO
Legacci per agricoltura

206525

206525 - ø mm.2,2 KG 21

282710 - ø mm.3 KG 20

206532 - ø mm.4 KG 25

206549 - ø mm.6 KG 25

LEGACCIO IN GOMITOLO
Legacci per agricoltura

59602

59602 - ø mm.2,5 colore giallo, sciolti KG 20

143127 - ø mm.2,5 colore verde, confezionati in rete KG 12

183666 - ø mm.4 colore verde, confezionati in rete KG 12

LEGACCI IN SPEZZONI COLORE VERDE
Legacci per agricoltura

98021

98021 - ø mm.2,2 lunghezza cm.30 KG 16

127875 - ø mm.2,2 lunghezza cm.60 KG 16

127882 - ø mm.3 lunghezza cm.60 KG 19

127899 - ø mm.4 lunghezza cm.60 KG 8

98038 - ø mm.6 lunghezza cm.60 KG 14

LEGACCI IN SPEZZONI COLORE GIALLO
Legacci per agricoltura

206556

206556 - ø mm.2,2 lunghezza cm.30 KG 16

206563 - ø mm.2,2 lunghezza cm.60 KG 16

206570 - ø mm.3 lunghezza cm.60 KG 20

206587 - ø mm.4 lunghezza cm.60 KG 14

206594 - ø mm.6 lunghezza cm.60 KG 14

NASTRO PER LEGATRICE IN PVC
Nastri per legatrici

12492

12492 - mt.16 x mm.0,26x11h. ROSSO PZ 10

12515 - mt.16 x mm.0,25x11h. VERDE PZ 10

302463 - mt.26 x mm.0,15x11h. BLU PZ 10

12546 - mt.26 x mm.0,15x11h VERDE PZ 10

127912 - mt.40 x mm.0,10x11h. BIANCO PZ 10

302470 - mt.40 x mm.0,10x11h. VERDE OLIVA PZ 10

PUNTI S 604 FLEX PER LEGATRICE
Punti per legatrici

13215

scatola da 5.040 punti

13215 SC 10
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LAME DENTELLATE PER LEGATRICE
Lame per legatrici

13239

in set pz.3

13239 BL 1

LEGATRICE PROFESSIONALE PER VIGNA
Legatrici per vigna

12690

IL CAMPO

con regolatore di apertura e regolatore di 
tensione del nastro, adatta ad ogni tipo di 
lavoro

12690 PZ 20/1

LAME PER LEGATRICE 3 PEZZI
Legatrici per vigna

281867

IL CAMPO

281867 BS 1

PUNTI PER LEGATRICE
Punti per legatrici

275149

IL CAMPO

275149 SC 10

MONOFILO PER VIGNE NYOFIL BOX MM.4
Filo per vigne

277112

elevata resistenza meccanica a trazione - 
flessibilità, elasticità - forte resistenza agli 
agenti atmosferici - inerzia chimica che 
ne garantisce una lunga durata nel tempo 
- leggerezza grazie ad un peso 7 volte infe-
riore ai metalli più utilizzati - utilizzato per 
il contenimento delle pianticelle durante 
la crescita, nei nastri trasportatori delle 
macchine a spruzzo nell' industria concia-
ria, come conduzione nella realizzazione di 
sonde elettriche grazie alla sua flessibilità e 
resistenza meccanica a trazione.

277112 - ø mm. 4 KG 11,5

MORSETTO ALLUMINO MM.4 PER NYOFIL
Filo per vigne

277129

277129 - mm.4 PZ 100

SPAGO BIANCO POLIPROPILENE STABILIZZATO
Spaghi in polipropilene

314169

spago da imballaggio in polipropilene (PP) 
usato per legare e fissare, in agricoltura è 
usato per annodare ortaggi, verdure e altro 
- colore bianco - protezione esterna in film 
termoretraibile

314169 - Kg 2 bobina (300) Mtl 300 per kg di prodotto KG 12/2

314152 - Kg 2 bobina (T500) Mtl 500 per Kg di prodotto KG 12/2

187473 - Kg 2 bobina (T800) Mtl 800 per Kg di prodotto KG 12/2

187466 - Kg 2 bobina (1000) Mtl 1000 per kg di prodotto KG 12/2

RETE PER RAMPICANTI BIANCA
Rete per rampicanti

234191

T-REX

maglia cm.15x17

234191 - cm.100h. rotolo da mt.100 RT 6/1

234207 - cm.120h. rotolo da mt.100 RT 6/1

180085 - cm.150h. rotolo da mt.10 RT 30/6

180092 - cm.150h. rotolo da mt.50 RT 6/1

180122 - cm.150h. rotolo da mt.100 RT 6/1

180146 - cm.170h. rotolo da mt.10 RT 30/1

180153 - cm.170h. rotolo da mt.50 RT 6/1

180160 - cm.170h. rotolo da mt.100 RT 6/1

116992 - cm.200h. rotolo da mt.10 RT 30/6

180184 - cm.200h. rotolo da mt.50 RT 6/1

117005 - cm.200h. rotolo da mt.100 RT 6/1
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RETE PER RAMPICANTI VERDE
Rete per rampicanti

270199

T-REX

maglia cm.15x17

270199 - cm.200h. rotolo da mt.10 in plastica verde RT 30/1

RETE PER RAMPICANTI BIANCA IN ROTOLI GRANDI
Rete per rampicanti

234214

T-REX

in plastica bianca maglia cm.15x17

234214 - cm.100h. rotolo da mt.1000 RT 1

234221 - cm.120h. rotolo da mt.1000 RT 1

180139 - cm.150h.  rotolo da mt.1000 RT 1

180177 - cm.170h.  rotolo da mt.1000 RT 1

180191 - cm.200h.  rotolo da mt.1000 RT 1

CANNA BAMBU'
Canne e tutori per piante

370226

T-REX

370226 - mm.10/12 h.120 PZ 50

207577 - mm.20/22 h.150 PZ 50

268752 - mm.24/26 h.180 PZ 25

268769 - mm.24/26 h.210 PZ 25

268776 - mm.24/26 h.240 PZ 25

STAN UP CANNE IN PVC
Canne e tutori per piante

294942

per ortaggi

294942 - ø mm.27, cm.180 PZ 20

294959 - ø mm.27, cm.210 PZ 20

294966 - ø mm.27, cm.230 PZ 20

CANNA IN ACCIAIO PLASTIFICATA
Canne e tutori per piante

256278

T-REX

interno acciaio - esterno plastificato rigato 
- colore verde

256278 - mm.8x600h. PZ 50

256285 - mm.8x750h. PZ 50

256292 - mm.11x1200h. PZ 50

256308 - mm.11x1500h. PZ 50

256315 - mm.11x1800h. PZ 50

256322 - mm.11x2100h. PZ 50

TUTORI MUSCHIATI
Canne e tutori per piante

277389

tutori muschiati naturali ad alta ritenzione 
idrica - ideale per il sostegno delle piante 
in vaso

277389 - ø cm.5x80h. PZ 1

277396 - ø cm.5x100h. PZ 1

277402 - ø cm.5x150h. PZ 1

RETE ANTIUCCELLI VERDE
Rete per uccelli

273626

T-REX

Polipropilene a maglia quadra mm 10x10 - 
Resistente ai raggi UV - Colore verde

273626 - altezza cm.200 rotolo da mt.5 PZ 50/5

273633 - altezza cm.200 rotolo da mt.10 PZ 40/4

273640 - altezza cm.400 rotolo da mt.10 PZ 30/3
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RETE ANTIUCCELLI NERA
Rete per uccelli

273565

in plastica nera maglia mm.10x12 in scatola

273565 - altezza cm.400 rotolo da mt.5 PZ 24/2

RETE ANTIUCCELLI NERA IN ROTOLI
Rete per uccelli

273572

in plastica nera maglia mm.10x12 in rotoli

273572 - altezza cm.200 rotolo da mt.500 RT 1

RETE ANTIGRANDINE VERDE IN TELI
Rete antigrandine

187213

T-REX

rete a doppia trama, indemagliabile, adatta 
a ogni tipo di coltura - protezione anti-UV 
- peso gr.32/mq. circa

187213 - mt.5x2h. PZ 9/1

187220 - mt.10x2h. PZ 9/1

273008 - mt.10x3h. PZ 9/1

187251 - mt.10x4h. PZ 9/1

273534 - mt.10x6h. PZ 9/1

RETE ANTIGRANDINE VERDE IN ROTOLI
Rete antigrandine

187190

T-REX

rete a doppia trama, indemagliabile, adatta 
a ogni tipo di coltura - protezione anti-
UV - peso gr.32/mq. circa - maglia mm.5x8 
circa

187190 .- mt.100x1,5h. RT 1

187206 - mt.100x2h. RT 1

187237 - mt.100x3h. RT 1

187244 - mt.100x4h. RT 1

187268 - mt.100x6h. RT 1

RETE ANTIGRANDINE VERDE IN ROTOLI
Rete antigrandine

187190

T-REX

rete a doppia trama, indemagliabile, adatta 
a ogni tipo di coltura - protezione anti-
UV - peso gr.32/mq. circa - maglia mm.5x8 
circa

273602 - mt.100x8h. PZ 1

SERRA RAPIDA CON RUOTE 3 RIPIANI
Serre

271103

serra da balcone con struttura in metallo 
verniciato con raccordi in plastica - telo 
di copertura in PVC trasparente con filtro 
UV - sistema di chiusura con una cerniera 
- le ruote rendono possibile il facile spo-
stamento della serra in caso di necessità 
(pulizie, condizioni climatiche etc.). Il mon-
taggio della serra è rapido e non necessita 
attrezzi

271103 - cm.70x50x130h PZ 1

SERRA RAPIDA CON RUOTE 4 RIPIANI
Serre

271110

serra da balcone con struttura in metallo 
verniciato con raccordi in plastica - telo 
di copertura in PVC trasparente con filtro 
UV - sistema di chiusura con una cerniera 
- le ruote rendono possibile il facile spo-
stamento della serra in caso di necessità 
(pulizie, condizioni climatiche etc.). Il mon-
taggio della serra è rapido e non necessita 
attrezzi

271110 - cm.69x49x160h PZ 1

CAPPUCCIO PROTETTIVO SACCO TNT BIANCO GR.17
Sacchi protettivi per piante

241373

T-REX

impiego: agricoltura per protezione orti e 
piante da frutto

241373 - ø cm.60x80h. peso gr.17/mq conf. da 6 pz. PZ 90/5

241380 - ø cm.120x100h. peso gr.17/mq conf. da 3 pz. PZ 60/5

241397 - ø cm.100x160h. peso gr.17/mq conf. da 3 pz. PZ 60/1

266673 - ø cm.150x180h. peso gr.17/mq conf. da 1 pz. PZ 36/6
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CAPPUCCIO PROTETTIVO SACCO TNT BIANCO GR.17
Sacchi protettivi per piante

241373

T-REX

impiego: agricoltura per protezione orti e 
piante da frutto

241403 - ø cm.160x200h. peso gr.17/mq conf. da 1 pz. PZ 36/6

CAPPUCCIO PROTETTIVO SACCO TNT BIANCO GR.30
Sacchi protettivi per piante

266727

T-REX

impiego: agricoltura per protezione orti e 
piante da frutto

266727 - ø cm.60x80h. peso gr.30/mq conf. da 6 pz. PZ 36/6

266734 - ø cm.100x120h. peso gr.30/mq conf. da 3 pz. PZ 36/6

266741 - ø cm.150x180h. peso gr.30/mq. conf. da pz.1 PZ 36/6

TELO TESSUTO TNT IN ROTOLO BIANCO GR.17
Teli TNT

241465

T-REX

impiego: agricoltura per protezione orti e 
piante da frutto

241465 - cm.160 rotolo da mt.10 peso gr.17/mq RT 12/1

TELO TESSUTO TNT IN CONFEZIONE BIANCO GR.17
Teli TNT

241410

T-REX

impiego: agricoltura per protezione orti e 
piante da frutto

241410 - cm.160h. conf. da mt.5 peso gr.17/mq PZ 100/5

241434 - cm.160h. conf. da mt.10 peso gr.17/mq PZ 50/5

266635 - cm.160h. conf. da mt.30 peso gr.17/mq PZ 12/1

266642 - cm.200h. conf. da mt.10 peso gr.17/mq PZ 36/6

241441 - cm.240h. conf. da mt.10 peso gr.17/mq PZ 36/6

241458 - cm.320h. conf. da mt.10 peso gr.17/mq PZ 25/5

TELO TESSUTO TNT IN CONFEZIONE BIANCO GR.30
Teli TNT

263061

T-REX

impiego: agricoltura per protezione orti e 
piante da frutto

263061 - cm.160h. conf. da mt.10 peso gr.30/mq PZ 50/5

263078 - cm.240h. conf. da mt.10 peso gr.30/mq PZ 25/1

TELO TESSUTO TNT IN CONFEZIONE NERO GR.50
Teli TNT

263085

T-REX

impiego: agricoltura per protezione orti e 
piante da frutto

263085 - cm.80h. conf. da mt.10 peso gr.50/mq PZ 50/5

266758 - cm.160h. conf. da mt.5 peso gr.50/mq PZ 50/5

TELO TESSUTO TNT IN ROTOLI BIANCO GR.17
Teli TNT

241472

T-REX

impiego: agricoltura per protezione orti e 
piante da frutto

241472 - cm.160h. rotolo da mt.20 peso gr.17/mq RT 12/1

266659 - cm.160h. rotolo da mt.25 peso gr.17/mq RT 6/1

241496 - cm.160h. rotolo da mt.250 peso gr.17/mq RT 1

266666 - cm.200h. rotolo da mt.30 peso gr.17/mq RT 6/1

241489 - cm.240h. rotolo da mt.100 piegato a metà RT 1

241502 - cm.240h. rotolo da mt.250 piegato a metà RT 1

241519 - cm.320h. rotolo da mt.250 piegato a metà RT 1

241526 - cm.400h. rotolo da mt.250 piegato a metà RT 1
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TELO TESSUTO TNT IN ROTOLI BIANCO GR.30
Teli TNT

266680

T-REX

impiego: agricoltura per protezione orti e 
piante da frutto

266680 - cm.160h. rotolo da mt.250 peso gr.30/mq RT 1

266697 - cm.200h. rotolo da mt.250 peso gr.30/mq RT 1

266703 - cm.320h. rotolo da mt.250 peso gr.30/mq RT 1

266710 - cm.400h. rotolo da mt.250 peso gr.30/mq RT 1

TELO TESSUTO TNT IN ROTOLI NERO GR.50
Teli TNT

266765

T-REX

impiego: agricoltura per protezione orti e 
piante da frutto

266765 - cm.80h. rotolo da mt.20 peso gr.50/mq RT 6/1

266772 - cm.80h. rotolo da mt.100 peso gr.50/mq RT 1

266789 - cm.160h. rotolo da mt.20 peso gr.50/mq RT 6/1

266796 - cm.160h. rotolo da mt.50 peso gr.50/mq RT 1

266802 - cm.160h. rotolo da mt.100 peso gr.50/mq RT 1

NASTRO ADESIVO IN POLIETILENE TRASPARENTE USO ESTERNO
Nastri per esterno

38232

GEKO

resistente agli agenti atmosferici - utile per 
riparare serre di vetro o di polietilene e 
per lastre di policarbonato

38232 - mm.50 x 30 mt. PZ 36/6

275200 - mm.100 x 33 mt. PZ 18/3

CLIPS PVC BIANCO PER SERRE
Serre

271042

per serre

271042 - per tubi da ø mm.20 CF 1

271059 - per tubi da ø mm.25 CF 1

270908 - per tubi da ø mm.30 CF 1

FOGLIA IN POLIETILENE "ECO-FILM"
Foglia polietilene

312950

spessore mm.0,20 - film di polietilene 
ecologico di colorazione leggermente az-
zurrata

312950 altezza mt.2 rotolo mt.1h. KG 50

312967 altezza mt.4 rotoloo mt.1h. KG 50

312974 altezza mt.6 rotolo mt.1,50h KG 50

312981 altezza mt.8 rotolo mt.2h. KG 50

FOGLIA IN POLIETILENE NEUTRA
Foglia polietilene

45186

spessore mm.0,20 - peso circa gr.184 mq. 
- colore neutro

45186 altezza mt.2 rotolo cm.105h. KG 50

45193 altezza mt.3 rotolo cm.100h KG 50

45209 altezza mt.4 rotolo cm.105h. KG 50

45216 altezza mt.6 rotolo cm.100h. KG 50

51101 altezza mt.8 rotolo cm.220h. KG 50

95013 altezza mt.10 rotolo cm.260h. KG 50

FOGLIA POLIETILENE PRIMA SCELTA ROTOLO MINI
Foglia polietilene

268677

spessore 80MY, trasparente

268677 - mt.2x10, rotolo cm.50h. PZ 12/1

268684 - mt.2x20, rotolo cm.50h. PZ 6/1

268691 - mt.4x5 PZ 12/1
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FOGLIA POLIETILENE PRIMA SCELTA ROTOLO MINI
Foglia polietilene

268677

spessore 80MY, trasparente

268707 - mt.4x10, rotolo cm.30h. PZ 6/1

FOGLIA POLIETILENE "LONG LIFE" PER COPERTURE
Foglia polietilene

306744

spessore mm.0,20 - altamente stabilizzato 
ai raggi UV - consigliato per la copertura di 
serre e tunnels per le coltivazioni agrigole 
pluriennali fino a tre campagne agricole - 
prodotta in conformità alla Norma Euro-
pea EN 13206 - classificata in termini di 
durata nella classe D

306744 - mt.4 lunghezza mt.100 KG 81

306768 - mt.8 lunghezza mt.50 KG 81

306751 - mt.6 lunghezza mt.65 KG 78

306775 - mt.10 lunghezza mt.40 KG 79

306782 - mt.12 lunghezza mt.50 KG 120

FOGLIA VERDE
Foglia polietilene

199216

spessore mm.0,12 - peso circa gr.110mq. 
- peso rotolo Kg.25 - colore verde traspa-
rente - per le sue caratteristiche innovative 
si presta a soddisfare esigenze di utilizzo 
sia professionali che hobbystiche, offrendo 
elevata durata di 12 mesi, praticità e resi-
stenza meccanica allo strappo, superiore a 
quelle degli altri teli in commercio - pro-
dotta in conformità alla legge 626

199216 - mt.2 (altezza rotolo cm.102h.) RT 1

199223 - mt.4 (altezza rotolo cm.102h.) RT 1

199230 - mt.6 (altezza rotolo cm.162h.) RT 1

199247 - mt.8 (altezza rotolo cm.221h.) RT 1

FOGLIA POLIETILENE BIANCA/NERA "ECO-SIL"
Foglia polietilene

149860

spessore mm.0,20 - film in LPDE per l'in-
silaggio ad assoluta opacità in coestrusione 
di colore BIANCO/NERO sono l'ideale 
soluzione per la copertura e la conser-
vazione del foraggio insilato, massima co-
prenza, ottimo potere riflettente, eccellen-
te controllo della temperatura - dotato di 
eccellenti proprietà fisico-meccaniche (in 
particolare la resistenza alla lacerazione e 
perforazione) e di una notevole resistenza 
all'invecchiamento e un'efficace protezio-
ne contro i danni provocati dagli agenti 
atmosferici, la temperatura della massa 
coperta incide in maniera fondamentale 
sulla riuscita di un buon insilato; tale tem-
peratura deve favorire la fermentazione 
lattica, indispensabile per la conservazione 
del foraggio, ed evitare quella butirrica che 
lo deteriora fino alla marcescenza; prodot-
ta in conformità alle Norma Europea EN 
13655-Classe D

149860 - mt.8 KG 75

196598 - mt.6 (altezza rotolo cm.165) KG 58

149877 - mt.10 KG 94

149884 - mt.12 KG 112,5

196604 - mt.14 KG 131

FOGLIA POLIETILENE NERA PACCIAMATURA SENZA FORI
Foglia polietilene

149891

spessore mm.0,05 - senza fori - film in 
LDPE coestruso, la stabilizzazione nera 
consente una lunga durata, si contraddi-
stingue per buona resistenza meccanica ed 
agli agenti atmosferici, impedisce la crescita 
delle erbe infestanti, impedisce l'evapora-
zione del terreno dando alla pianta una 
alimentazione più costante e consentendo 
notevoli risparmi sui consumi d'acqua, evita 
forti sbalzi di temperatura del suolo tra il 
giorno e la notte fornendo condizioni co-
stanti alle radici, l'isolamento della pianta 
dal terreno consente di ottenere indubbi 
vantaggi di ordine fitosanitario; prodot-
ta in conformità alle Norma Europea EN 
13655-Classe A

149891 - mt.1,2h. (rotolo cm.120h.) KG 77
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FOGLIA POLIETILENE NERA PACCIAMATURA 1 FORO
Foglia per pacciamatura

149907

spessore mm.0,05 - rotolo cm.120h. con 1 
foro unico ø mm.80 in linea - fistanza fori 
cm.40 - film in LDPE coestruso, la stabi-
lizzazione nera consente una lunga durata, 
si contraddistingue per buona resistenza 
meccanica ed agli agenti atmosferici, impe-
disce la crescita delle erbe infestanti, im-
pesdisce evaporazione del terreno dando 
alla pianta una alimentazione più costante e 
consentendo notevoli risparmi sui consu-
mi d'acqua, evita forti sbalzi di temperatura 
del suolo tra il giorno e la notte fornendo 
condizioni costanti alle radici, l'isolamento 
della pianta dal terreno consente di otte-
nere indubbi vantaggi di ordine fitosani-
tario; prodotta in conformità alla Norma 
Europea EN 13655-Classe A

149907 - mt.1,2h.- passo(A) cm.40 KG 74

FOGLIA POLIETILENE NERA PACCIAMATURA 2 FORI
Foglia per pacciamatura

149914

spessore mm.0,05 - rotolo cm.120h. con 
2 fori sfalzati ø mm.80 in linea cm.30x30- 
film in LDPE coestruso, la stabilizzazione 
nera consente una lunga durata, si con-
traddistingue per buona resistenza mec-
canica ed agli agenti atmosferici, impedisce 
la crescita delle erbe infestanti, impesdisce 
l'evaporazione del terreno dando alla pian-
ta una alimentazione più costante e con-
sentendo notevoli risparmi sui consumi 
d'acqua, evita forti sbalzi di temperatura 
del suolo tra il giorno e la notte fornendo 
condizioni costanti alle radici, l'isolamento 
della pianta dal terreno consente di otte-
nere indubbi vantaggi di ordine fitosani-
tario; prodotta in conformità alla Norma 
Europea EN 13655-Classe A

149914 - mt.1,2h.- passo(A) cm.20 - distanza(B) cm.25 KG 75

149921 - mt.1,2h.- passo(A) cm.30 - distanza(B) cm.30 KG 80

TELO PACCIAMATURA PE NERO
Teli per pacciamatura

256247

T-REX

film in polietilene nero spessore mm.0,05 - 
impermeabile - mantiene umido il terreno 
- impedisce la crescita di erbe infestanti - 
ideale per orti

256247 - mt.1,5x10 PZ 10/1

390125 - mt.2,00x10 PZ 10/1

TELO PACCIAMATURA PE FORATO NERO
Teli per pacciamatura

256230

T-REX

film in polietilene nero spessore mm.0,04 
- microforato permeabile e traspirante - 
consente aerazione e irrigazione del terre-
no - impedisce la crescita di erbe infestanti 
- ideale per frutti a terra e ortaggi

256230 - mt.1,5x5 PZ 8/1

TELO IN RAFIA PER PACCIAMATURA VERDE
Teli per pacciamatura

259057

T-REX

telo per pacciamatura forte e resistente, - 
peso circa gr.100 mq.  impedisce la crescita 
delle erbacce nelle colture ed evita che 
frutti e ortaggi vengano a contatto con il 
terreno, consente il drenaggio delle acque 
piovane e l'allineamento delle piante

259057 - mt.10x1,05h. MQ 10,5

259064 - mt.10x1,65h. MQ 16,5

259071 - mt.100x1,05h. MQ 105

259088 - mt.100x1,57h. MQ 157

259095 - mt.100x2,10h. MQ 210

259101 - mt.100x3,15h. MQ 315

259750 - mt.100x3,80h. MQ 380

259118 - mt.100x4,20h. MQ 420

TELO IN RAFIA PER PACCIAMATURA NERO
Teli per pacciamatura

259736

T-REX

telo per pacciamatura forte e resistente, - 
peso circa gr.90 mq.  impedisce la crescita 
delle erbacce nelle colture ed evita che 
frutti e ortaggi vengano a contatto con il 
terreno, consente il drenaggio delle acque 
piovane e l'allineamento delle piante

259736 - mt.10x1,05h. MQ 10,5

252577 - mt.10x1,65h. MQ 16,5

306430 - mt.10x2,10h. MQ 21

306447 - mt.10x3,30h. MQ 33

255837 - mt.100x0,50h. MQ 50

255844 - mt.100x0,80h. MQ 80

233309 - mt.100x1,05h. MQ 105

233316 - mt.100x1,57h. MQ 157

147354 - mt.100x2,10h. MQ 210

147965 - mt.100x3,15h. MQ 315

259743 - mt.100x3,80h. MQ 380

147972 - mt.100x4,20h. MQ 420

CHIODO FERMA TELO IN NYLON NERO IN CONFEZIONE PEZZI 20
Picchetti e chiodi per teli 

256261

T-REX

adatto per fissaggio al terreno di reti e teli 
pacciamatura

256261 - mm.110 BS 50/5
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CHIODO FERMA TELO DENTATO
Picchetti e chiodi per teli 

401562

adatto per fissaggio al terreno di reti e teli 
pacciamatura

401562 - cm.15 PZ 20

401555 - cm.20 PZ 20

PICCHETTO U MAXI
Picchetti e chiodi per teli 

300353

T-REX

ferro zincato - ø mm.4

300353 - mm.200x40 PZ 250/50

PICCHETTO A U CON PIASTRA IN SET PEZZI 10
Picchetti e chiodi per teli 

256254

T-REX

10 picchetti ferro e 10 piastre forate an-
tistrappo - fissaggio al terreno di qualsiasi 
tipo di rete - ideale per teli pacciamatura

256254 -  mm.200x3,5 BS 25/5

ESPOSITORE PER BOBINE NYLON
Espositori per bobine polietilene

49573

cm.245x95x190h. fornito per alloggiare 5 
bobine, ma predisposto per allogiarne al-
tre 3 (non comprese), lunghezza utile per 
bobine max cm.230 - portata max Kg.650 
- prodotto in acciaio verniciato a polve-
re epossidica al forno - finiture in acciaio 
cromato con ruote in gomma piena - peso 
Kg.65 art.19003-ESM

49573 PZ 1

TELO OCCHIELLATO BORDATO CON ANGOLI RINFORZATI 85 GR.
Teli in polietilene

224727

T-REX

bordato in polietilene - con angoli in pla-
stica rinforzati

224727 - mt.3x2 - gr.85 al mq. - colore verde/blu PZ 35/1

224734 - mt.3x4 - gr.85 al mq. - colore verde/blu PZ 15/1

224741 - mt.3x5 - gr.85 al mq. - colore verde/blu PZ 13/1

224758 - mt.4x4 - gr.85 al mq. - colore verde/blu PZ 15/1

224765 - mt.4x5 - gr.85 al mq. - colore verde/blu PZ 12/1

224772 - mt.4x6 - gr.85 al mq. - colore verde/blu PZ 10/1

TELO OCCHIELLATO BORDATO CON ANGOLI RINFORZATI 85 GR.
Teli in polietilene

224727

T-REX

bordato in polietilene - con angoli in pla-
stica rinforzati

224789 - mt.4x7 - gr.85 al mq. - colore verde/blu PZ 7/1

224796 - mt.5x6 - gr.85 al mq. - colore verde/blu PZ 8/1

224802 - mt.5x8 - gr.85 al mq. - colore verde/blu PZ 6/1

224819 - mt.6x8 - gr.85 al mq. - colore verde/blu PZ 5/1

224826 - mt.6x10 - gr.85 al mq. - colore verde/blu PZ 4/1

224833 - mt.8x10 - gr.85 al mq. - colore verde/blu PZ 3/1

TELO OCCHIELLATO BORDATO CON ANGOLI RINFORZATI 100 GR.
Teli in polietilene

94399

T-REX

bordato in polietilene - con angoli in pla-
stica rinforzati

94399 - mt.3x2 - gr.100 al mq. - colore verde/blu PZ 30/1

265133 - mt.3x3 - gr.100 al mq. - colore verde/blu PZ 20/1

63739 - mt.3x4 - gr.100 al mq. - colore verde/blu PZ 15/1

193733 - mt.3x5 - gr.100 al mq. - colore verde/blu PZ 15/1

52368 - mt.4x4 - gr.100 al mq. - colore verde/blu PZ 13/1

63746 - mt.4x5 - gr.100 al mq. - colore verde/blu PZ 10/1

11433 - mt.4x6 - gr.100 al mq. - colore verde/blu PZ 10/1

11587 - mt.4x7 - gr.100 al mq. - colore verde/blu PZ 8/1

36269 - mt.5x6 - gr.100 al mq. - colore verde/blu PZ 6/1

11785 - mt.5x8 - gr.100 al mq. - colore verde/blu PZ 5/1

63753 - mt.6x8 - gr.100 al mq. - colore verde/blu PZ 4/1

12874 - mt.6x10 - gr.100 al mq. - colore verde/blu PZ 4/1

13888 - mt.8x10 - gr.100 al mq. - colore verde/blu PZ 3/1

193740 - mt.8x12 - gr.100 al mq. - colore verde/blu PZ 2/1

193863 - mt.10x12 - gr.100 al mq. - colore verde/blu PZ 1

193757 - mt.10x15 - gr.100 al mq. - colore verde/blu PZ 1

265140 - mt.12x15 - gr.100 al mq. - colore verde/blu PZ 1

TELO OCCHIELLATO BORDATO CON ANGOLI RINFORZATI 150 GR.
Teli in polietilene

193764

T-REX

bordato in polietilene - con angoli in pla-
stica rinforzati

193764 - mt.2x3 - gr.150 al mq. - colore verde/blu PZ 20/1

178709 - mt.3x4 - gr.150 al mq. - colore verde/blu PZ 10/1

193771 - mt.3x5 - gr.150 al mq. - colore verde/blu PZ 10/1

193788 - mt.4x4 - gr.150 al mq. - colore verde/blu PZ 10/1
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TELO OCCHIELLATO BORDATO CON ANGOLI RINFORZATI 150 GR.
Teli in polietilene

193764

T-REX

bordato in polietilene - con angoli in pla-
stica rinforzati

178716 - mt.4x5 - gr.150 al mq. - colore verde/blu PZ 6/1

177689 - mt.4x6 - gr.150 al mq. - colore verde/blu PZ 5/1

193801 - mt.4x7 - gr.150 al mq. - colore verde/blu PZ 4/1

178723 - mt.5x6 - gr.150 al mq. - colore verde/blu PZ 4/1

177696 - mt.5x8 - gr.150 al mq. - colore verde/blu PZ 3/1

178730 - mt.6x8 - gr.150 al mq. - verde/blu PZ 3/1

193825 - mt.6x10 - gr.150 al mq. - colore verde/blu PZ 2/1

178747 - mt.8x10 - gr.150 al mq. - colore verde/blu PZ 1

177702 - mt.8x12 - gr.150 al mq. - colore verde/blu PZ 1

224840 - mt.10x12 - gr.150 al mq. - colore arancione PZ 1

177719 - mt.10x15 - gr.150 al mq. - colore blu PZ 1

TELO OCCHIELLATO BORDATO CON ANGOLI RINFORZATI 200 GR.
Teli in polietilene

7795

T-REX

bordato in polietilene - con angoli in pla-
stica rinforzati

7795 - mt.3x2 - gr.200 al mq. - colore verde/blu PZ 20/1

7801 - mt.3x4 - gr.200 al mq. - colore verde/blu PZ 10/1

193856 - mt.3x5 - gr.200 al mq. - colore verde/blu PZ 10/1

52955 - mt.4x4 - gr.200 al mq. - colore verde/blu PZ 8/1

8730 - mt.4x5 - gr.200 al mq. - colore verde/blu PZ 5/1

8778 - mt.4x6 - gr.200 al mq. - colore verde/blu PZ 5/1

53013 - mt.4x7 - gr.200 al mq. - colore verde/blu PZ 4/1

9065 - mt.5x6 - gr.200 al mq. - colore verde/blu PZ 4/1

53068 - mt.5x8 - gr.200 al mq. - colore verde/blu PZ 2/1

9102 - mt.6x8 - gr.200 al mq. - colore verde/blu PZ 2/1

9119 - mt.6x10 - gr.200 al mq. - colore verde/blu PZ 2/1

34845 - mt.8x10 - gr.200 al mq. - colore verde/blu PZ 1

177818 - mt.8x12 - gr.200 al mq. - colore verde/blu PZ 1

193870 - mt.10x12 - gr.200 al mq. - colore verde/blu PZ 1

177825 - mt.10x15 - gr.200 al mq. - colore verde/blu PZ 1

TELONE PLASTICA MIMETICO
Teli mimetici

255356

T-REX

Polietilene doppia laminazione - g/mq 100 - 
Occhielli metallici - Impermeabile, lavabile 
e antistrappo - Resistente raggi UV e basse 
temperature - Colore verde mimetico

255356 - mt.2x3 PZ 20/1

255363 - mt.3x4 PZ 10/1

TELONE PLASTICA MIMETICO
Teli mimetici

255356

T-REX

Polietilene doppia laminazione - g/mq 100 - 
Occhielli metallici - Impermeabile, lavabile 
e antistrappo - Resistente raggi UV e basse 
temperature - Colore verde mimetico

255370 - mt.4x5 PZ 10/1

TELO TENDA PE RETINATO TRASPARENTE CON OCCHIOLI
Tende da balcone

372862

T-REX

telone in polietilene su entrambI i lati, 
trasparente, rinforzato con cordino in po-
lipropilene, occhielli in alluminio su 3 lati 
con intervallo ogni cm.50 e su lato supe-
riore ogni cm.30 - gr. 140 al mq.

372862 - cm.300x100 PZ 1

195898 - cm.300x150 PZ 20/1

195904 - cm.300x200 PZ 15/1

195911 - cm.300x250 PZ 15/1

195928 - cm.300x300 PZ 10/1

195935 - cm.300x400 PZ 5/1

195942 - cm.350x150 PZ 18/1

195959 - cm.350x200 PZ 15/1

195966 - cm.350x250 PZ 15/1

195973 - cm.350x300 PZ 12/1

195980 - cm.350x400 PZ 10/1

216692 - cm.350x500 PZ 3/1

216708 - cm.400x400 PZ 3/1

216715 - cm.500x400 PZ 2/1

216722 - cm.600x400 PZ 2/1

216739 - cm.600x500 PZ 2/1

216746 - cm.800x600 PZ 1

CORDA TRECCIA BIANCA CON SEGNALINO
Corda treccia

26215

26215 - ø mm.4 KG 10

26222 - ø mm.5 KG 11

20374 - ø mm.6 KG 15

83713 - ø mm.8 KG 16

78016 - ø mm.10 KG 16

78009 - ø mm.12 KG 17

92777 - ø mm.14 KG 16

92791 - ø mm.16 KG 16

92807 - ø mm.18 KG 15

85489 - ø mm.20 KG 16


