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SALOTTO CAPRERA MARRONE/ECRU
Set con struttura in tubo di acciaio da 22 mm. 
rivestito in polyrattan sintetico composto da: 
divano due posti cm. 115x62 h. 84 poltrona 
(2x) 59x62 h. 84 tavolo 80x48 h. 45 con piano 
in vetro temperato trasparente da 5 mm. cu-
scini in poliestere da 180 gr/mq., altezza 5 cm. 
cod.198746

SALOTTO CAPRERA TORTORA/ECRU
Set con struttura in tubo di acciaio da 22 mm. 
rivestito in polyrattan sintetico composto da: 
divano due posti cm. 115x62 h. 84 poltrona 
(2x) 59x62 h. 84 tavolo 80x48 h. 45 con piano 
in vetro temperato trasparente da 5 mm. cu-
scini in poliestere da 180 gr/mq., altezza 5 cm. 
cod.249196

SALOTTO CAPRI MARRONE/NATURALE
Set da giardino con struttura in acciaio verni-
ciato ricoperto in polyrattan ø 5 mm. divano cm 
200x80 h. 74 - poltrone (2x) cm 85x80 - h. 74, 
tavolino cm 85x68 - h. 33 cod.198740

SALOTTO LIPARI MARRONE/ECRU
Set salottino lipari struttura in tubo di acciaio 
rivestito i polyrattan sintetico 1 divano 2 posti 
118x66xh76cm. due poltrone 63x66xh76cm. ta-
volo 90x53xh42cm. con piano in vetro tempera-
to trasparente da 5 mm sedute con cuscini sfo-
derabili in poliestere altezza 5 cm cod.198748
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SALOTTO DAFNE MELANGE
Salotto dafne. struttura in metallo verniciato 
ricoperto di polyrattan a “fascia alta”. cuscini 
con fodera in poliestere, sfoderabili e lavabili. 
imbottitura in poliestere. tavolino con piano in 
vetro temperato da 5 mm. dimensioni: diva-
no 136x73x76 cm - poltrona (2x) 75x73x76 cm 
- tavolino 110x59x35 cm. imballo: il set è da 
assemblare, fornito in scatola di cartone con 
istruzioni di montaggio. cod.264417

SALOTTO ALABAMA CHOCO
Salottino lounge da giardino in polipropilene, 
composto da un divano a due posti, 2 poltrone, 
cuscini per le sedute e un tavolino. Effetto 
rattan. Dimensioni: 119x74x57 cm. 
Colore: choco. cod.253573

SALOTTO NEVADA BIANCO
Set nevada in polyrattan composto: da due 
poltrone, un divano 2 posti e un tavolino - 
cuscini sfoderabili forniti in dotazione per la 
seduta- cuscini imbottiti tavolino: 70x37x48 
cm. dimensioni poltrona: 75x79 h57 cm.
dimensioni divano 2 posti: 131x79 h 79 
Colore: bianco. cod.221630

SET 4 SALOTTO AXTEN BIANCO
Struttura in acciaio (trattato per esterno trami-
te fosfatazione) verniciato a polvere epossidica, 
seduta e schienale in textilene. Prodotto da 
assemblare. Misure a 60a - 68b - 78h - 40h1 - 
59h2 / b 112a - 68b - 78h - 40h1 - 59h2 / c 90a 
- 50b - 39h cod.280499

ARREDO GIARDINO
SET SALOTTI
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TAVOLO DESSERTS 
TONDO
ferro trattato per esterno e 
verniciato a polvere epossidi-
ca. da assemblare 
misure ø70a - 76h cod.280448

SEDIA DESSERTS 
PIEGHEVOLE
ferro trattato per esterno e 
verniciato a polvere epossidi-
ca. pieghevole 
misure 38,5a - 46b - 93h - 
46h1 cod.280449

TAVOLO PICK UP TONDO
ferro trattato per esterno e 
verniciato a polvere 
epossidica. da assemblare 
misure ø70a - 76h cod.280450

SEDIA BIKE PIEGHEVOLE
ferro trattato per esterno e 
verniciato a polvere epossidi-
ca. pieghevole misure 38,5a 
- 46b - 93h - 46h1 cod.280451

TAVOLO DUKE 160X90
struttura in acciaio trattato per esterno tramite zincatura e 
verniciata a polvere epossidica. mosaico in ceramica. gambe 
da assemblare. misure 160a - 90b - 75h cod.198369

TAVOLO DUKE TONDO
struttura in acciaio 
trattato per esterno trami-
te zincatura e verniciata a 
polvere epossidica. mosai-
co in ceramica. gambe da 
assemblare. misure ø110a 
- 75h cod.198367

SEDIA DUKE SENZA 
BRACCIOLI CON CUSCINO
struttura in acciaio trattato per 
esterno tramite zincatura e 
verniciata a polvere epossidica. 
cuscino sfoderabile in poliestere 
100%, idrorepellente misure 42a 
- 49b - 89h - 50h1 cod.198365

TAVOLO MARRAKECH RETTANGOLARE 160X90
erro trattato per esterno e verniciato a polvere epossidica.
mosaico in ceramica.gambe da assemblare misure 160a - 90b 
- 70h cod.280471
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SEDIA PICK UP 
PIEGHEVOLE
ferro trattato per esterno e 
verniciato a polvere epossidi-
ca. pieghevole misure 38,5a 
- 46b - 93h - 46h1 cod.294342
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TAVOLO VICTORIA
lega in alluminio pressofuso 
verniciato a polvere epossidica. 
prodotto da assemblare. misure 
ø80a - 67h cod.198370

SEDIA VICTORIA CON 
BRACCIOLI
lega in alluminio pressofuso 
verniciato a polvere epossidica. 
prodotto da assemblare. misu-
re 56a - 51b - 89h - 42h1 - 64h2 
cod.198371

MOBILI GIARDINO ARREDO GIARDINO

TAVOLO ETIENNE BIANCO 
struttura in acciaio trattato per 
esterno (e-coating) e verniciato 
a polvere epossidica con finitura 
opaca. prodotto da assemblare. 
misure ø90a - 72h cod.270262

SEDIA ETIENNE 
BIANCO CON BRACCIOLI
struttura in acciaio trattato per 
esterno (e-coating) e verniciato 
a polvere epossidica con finitura 
opaca. impilabile. misure 49a - 
49b - 89h cod.270285

TAVOLO JODIE BIANCO
struttura in acciaio trattato per 
esterno (e-coating) e verniciato 
a polvere epossidica con finitura 
opaca. prodotto da assemblare. 
misure ø60a - 71h cod.270266

SEDIA JODIE BIANCO
CON BRACCIOLI
struttura in acciaio trattato per 
esterno (e-coating) e verniciato 
a polvere epossidica con finitura 
opaca. impilabile. misure 49a - 
49b - 89h cod.270267

TAVOLO QUADRATO 
ALUMINE
 60X60XH70 cod.242626

SEDIA ALUMINE
 54X59XH74 cod.221206

TAVOLO DALLAS 80X80 CHOCO
Tavolo in polyrattan sintetico (polipropilene 
stampato) dimensioni cm. 80x80x72 peso 7kg. 
cod.257084

SEDIA POLLY CHOCO
Struttura in ferro 
(trattato per esterno tramite ca-
taforesi+verniciatura epossidica)
intreccio in polyrattan, impilabile 
Misure MIS: 48x61x86h cod.167365

SEDIA CON BRACCIOLI  CON CUSCINO 
FLOYD
Struttura in alluminio (verniciato a polvere epos-
sidica) con finitura spazzolata (effetto legno), 
intreccio polyrattan. cuscino sfoderabile con 
tessuto “spunpoly” (100% polyestere). prodotto 
da assemblare, viteria in acciaio inossidabile. 
misure: 57a - 65b - 85h - 50h1 - 66h2 cod.230509



6

TAVOLO HOUSTON RATTAN
Ideale anche per strutture pubbliche struttura senza parti in 
metallo polyrattan sintetico (polipropilene stampato) dimensioni: 
150x90xh74 peso 15 kg il tavolo è ideale per bar, ristoranti e 
attività commerciali Choco cod.221626 - Bianco cod.221625

SEDIA ETHOS CON BRACCIOLI
 cod.270287

MOBILI GIARDINO
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TAVOLO OCTAVIA OVALE BIZZOTTO
legno di acacia sbiancata,allungabile,doppio bordo.ferramenta 
in metallo galvanizzato,barra di scorrimento in plastica.non 
esporre a luce diretta del intemperie.prodotto da assemblare 
misure 150-200a - 90b - 74h cod.253832

TAVOLO OCTAVIA RETTANGOLARE BIZZOTTO
legno di acacia sbiancata, doppio bordo. ferramenta in metallo 
galvanizzato, barra di scorrimento in plastica. non esporre a luce 
diretta del sole e intemperie. prodotto da assemblare misure: 
180-240a - 100b - 74h cod.253830

TAVOLO ANTALYS MARRONE CHOCO BIZZOTTO
struttura in alluminio, intreccio in fibra sintetica. piano in 
vetro temperato. gambe da assemblare. misure 180a - 90b - 75h 
cod.292889

TAVOLO PIEGHEVOLE 180X75X74CM BIACCHI
tavolo pieghevole con struttura in acciaio verniciato ø 28 mm e piano in plastica 
hdpe. facilissimo da ripiegare e da trasportare grazie alla maniglia in tessuto con 
impugnatura. portata massima: 150/200 kg. dimensioni ripiegato: 92x76x9.5 cm. 
peso: 14.5/15.5 kg cod.243212

SGABELLO 
PIEGHEVOLE 
Sgabello pieghevole 
con struttura in acciaio 
verniciato ø22mm. e 
seduta in plastica hdpe 
cod.243211
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TAVOLO AUGUSTA RETTANGOLARE BIZZOTTO
Acacia,finitura ad olio, ferramenta in metallo galvanizzato doppio bordo 
e barra di scorrimento in alluminio.Prodotto da assemblare 
Misure 150-200a - 100b - 74h cod.283189
Misure 180-260a - 110b - 74h cod.283191

TAVOLO AUGUSTA OVALE BIZZOTTO
Acacia,finitura ad olio, ferramenta in metallo galvanizzato doppio bordo 
e barra di scorrimento in alluminio.Prodotto da assemblare 
Misure 150-200a - 100b - 74h cod.283192
Misure 2000-300a - 110b - 74h cod.283193

SEDIA AUGUSTA
Acacia,finitura ad olio, ferramenta in Metallo 
galvanizzato Misure 60a - 50b - 95h cod.283194
Con bracciolo misure 60a - 50b - 95h cod.283195

MOBILI GIARDINO ARREDO GIARDINO

CARRELLO OCTAVIA 
acacia,finitura ad olio, Ferramenta in 
metallo galvanizzato. Da assemblare 
cod.253835

SET 5PZ. AUGUSTA BIZZOTTO
Acacia,finitura ad olio, ferramenta in metallo galvanizzato 
doppio bordo e barra di scorrimento in alluminio.Prodotto da 
assemblare. Composto da tavolo e 4 sedie cod.283202

CARRELLO AUGUSTA 
acacia,finitura ad olio, Ferramenta in 
metallo galvanizzato. Da assemblare 
cod.283201

TAVOLO AUGUSTA PIEGHEVOLE 
BIZZOTTO
Acacia,finitura ad olio, ferramenta in 
metallo galvanizzato doppio bordo e 
barra di scorrimento in alluminio.
Prodotto da assemblare 
Misure 60x60x74h cod.283210

TAVOLO ANTEA 
RETTANGOLARE 
PIEGHEVOLE BIZZOTTO
Acacia,finitura ad olio, ferramenta in metallo 
galvanizzato doppio bordo e barra di scorrimento in 
alluminio.Prodotto da assemblare 
Misure 120-160a - 180b - 74h cod.283206

SEDIA ANTEA 
PIEGHEVOLE 
acacia,finitura ad olio, 
Ferramenta in metallo 
galvanizzato. cod.283208

SEDIA PATTY 
acacia,finitura ad olio, 
Ferramenta in metallo 
galvanizzato. cod.280503
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POLTRONA AMALFI
Poltrona realizzata interamente in faggio 
con imbottitura in sagomati di poliureta-
no espanso poggiata su cinghie elastiche. 
tessuto in policotone. regolabile in quat-
tro posizioni. finitura noce cod.215594

POLTRONA AMALFI CON POGGIAPIEDI 
Poltrona realizzata interamente in faggio 
con imbottitura in sagomati di poliureta-
no espanso poggiata su cinghie elastiche. 
tessuto in policotone. regolabile in quat-
tro posizioni, con poggiapiedi finitura noce 
cod.224530

POLTRONA RELAX
Poltrona con telaio in abete e traverse in faggio con 
imbottitura di sfridi di spugna gomma piuma, tessuto 
in policotone. regolabile in tre posizioni. finitura na-
turale cod.215593

PH CUSCINO SCHIENALE MEDIO SPUN 
NATURALE
poliestere 250gr. idrorepellente sfoderabile con 
cerniera lampo a scomparsa. spessore seduta: 
4cm misure 45a - 94b - 4h cod.106837

PH CUSCINO SEDUTA
poliestere 180gr. idrorepellente sfoderabile con cerniera lampo a 
scomparsa. spessore seduta: 4cm misure 42a - 42b - 4h cod.106816
Spun naturale cod.112747 Bordeaux  cod.280463

PH CUSCINO SEDUTA PANCA 2P SPUN NATURALE 
BIZZOTTO
poliestere 250gr. idrorepellente sfoderabile con cerniera lampo a 
scomparsa. spessore seduta: 4cm misure 115a - 47b - 4h Spun 
naturale cod.143745 - Naturale cod.153117
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SDRAIO RELAX AUGUSTA
Acacia,finitura ad olio, seduta in 
Textilene, ferramenta in metallo 
Galvanizzato. 2 Posizioni. cod.283205
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PH CUSCINO LETTINO RIGHE ARANCIO
 cod.143750

PH CUSCINO SCHIENALE MEDIO 
RIGHE ARANCIO
poliestere 180gr. idrorepellente 
sfoderabile con cerniera lampo a 
scomparsa. spessore seduta: 4cm 
misure 45a - 94b - 4h cod.143751

PH CUSCINO SEDUTA 
RIGHE ARANCIO
poliestere 180gr. idrorepel-
lente sfoderabile con cerniera 
lampo a scomparsa. spessore 
seduta: 4cm misure 42a - 42b 
- 4h cod.143752

PH CUSCINO PANCA 2P RIGHE ARANCIO
poliestere 180gr. idrorepellente sfoderabile con cerniera lampo 
a scomparsa. spessore seduta: 4cm misure 115a -47b -4h 
cod.143753

PH CUSCINO PANCA 3P RIGHE ARANCIO
poliestere 180gr. idrorepellente sfoderabile con cerniera 
lampo a scomparsa. spessore seduta: 4cm misure 153a - 
48b - 4h cod.143754

PH CUSCINO BORDEAUX PANCA 2P
poliestere 180gr. idrorepellente. sfoderabile con cerniera lampo 
a scomparsa. spessore seduta: 4cm misure 115a - 47b - 4h 
cod.280464

PH CUSCINO BORDEAUX PANCA 3P
poliestere 180gr. idrorepellente sfoderabile con cerniera lam-
po a scomparsa. spessore seduta: 4cm misure 153a - 48b - 4h 
cod.280465

ARREDO GIARDINO
CUSCINI
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PH CUSCINO BORDEAUX LETTINO
poliestere 180gr. idrorepellente sfoderabile con cerniera lam-
po a scomparsa. spessore seduta: 4cm misure 64a - 190b -4h 
cod.280466

TAVOLO ELLE VERDE 80X80 
ART.1025 SCAB
Realizzato in resina, con 
materiale di prima qualità, 
riciclabile. cod.215520

SEDIA GIADA VERDE 1114 
SCAB
Sedia monoblocco realizzata 
completamente in resina con 
materiale di prima qualità, 
riciclabile. cod.266652

TAVOLO NAPOLI
Tavolo in faggio naturale 
dimensioni 60x80 cm.cod.210010

SEDIA BIRRERIA 
PIEGHEVOLE 
Sedia in faggio naturale 
cod.215256

SET BIRRERIA TAVOLO + 2 PANCHE 70X220 BIACCHI
Set birreria tavolo con 2 panche, gambe in ferro cod.008015

TAVOLO CAMPING C/4 SGABELLI
Tavolo in laminato, struttura acciaio. misura 
cm.120x60x70h. completo di 4 sgabelli cod.217913
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TAVOLO ORLANDO RATTAN
Tavolo orlando in eco rattan
dimensioni cm.80x80
Choco cod.221610 
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GAZEBO METALLO POLIESTERE 3X3
Gazebo con struttura in tubi di ferro diam. 19 mm. e copertura in 
polietilene. telo di copertura bianco pe da 105 gr/mq. cod.008045

GAZEBO PERGOLA 2X3
Struttura in ferro verniciato completo di copertura in polieste-
re da 180 gr./mq. palo 40x40 mm. struttura colore antracite, telo 
bianco. dimensioni cm. 200x300 altezza cm. 200/250 cod.182326

GAZEBO PERGOLA 2X3 BIANCO
Struttura in ferro verniciato completo di copertura in poliestere 
da 180 gr./mq. palo 40x40 mm. struttura colore antracite, telo 
bianco. dimensioni cm. 200x300 altezza cm. 200/250 cod.265528

GAZEBO ONDA 3X4
Struttura in ferro verniciato completo di copertura in poliestere 
180gr./mq. colore beige. dimensioni cm. 300x400 altezza 200/250 
cod.182327 Telo ricambio cod.207790

GAZEBO ONDA 3X4 BIANCO
Struttura in ferro verniciato completo di copertura in poliestere 
180gr./mq. colore beige. dimensioni cm. 300x400 altezza 200/250 
cod.265529 Telo ricambio cod.207790

GAZEBO ADRIA 3X3 C/VERANDE
 Struttura acciaio verniciato a polvere epossidica color antracite.
Palo 45x45mm, laterali 20x20mm, tetto 15x15mm telo copertura 
in poliestere 250g/m2 pu coated; teli laterali 160g/m2 color ecru’ 
misure 300a - 300b - 290h
cod.270259

GAZEBI ARREDO GIARDINO
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GAZEBO STYLE 3X3
Gazebo con struttura in ferro verniciato colore antracite, comple-
to di copertura in poliestere da 180 gr/mq. bianca, pali di soste-
gno da 40x40 mm. cod.182329

GAZEBO PIEGHEVOLE 3X3 VERDE BIACCHI
Gazebo pieghevole in alluminio, palo da 25x25 mm., copertura in 
poliestere da 160 gr/mq. colore verde, fornito con pratica borsa 
con maniglie. cod.182330

GAZEBO SPACE 3,5X3,5 786/60 BIACCHI
Gazebo space 786/60 biacchi struttura in metallo nero, tessuto 
colore ecrù cod.197912

GAZEBO ANTIGUA 3,3X3,3 786/70 BIACCHI
Gazebo modello antigua con tendalino laterale apribile a veran-
da, struttura in metallo verniciato colore antracite. pali d’ap-
poggio a sezione quadrata da 40x40 mm. piedini di supporto. 
telo di copertura in poliestere da 180 gr/mq. colore beige. cuspi-
de antivento. cod.197913 Telo ricambio cod.206975

GAZEBO LERICI 3X3 NAT
struttura in alluminio verniciata a polvere epossidica. pali 
ø60mm, traversi 60x27mm, tetto 16x26mm. telo in poliestere 
200gr/m2. teli laterali in poliestere 160gr/m2. con zanzariere. 
prodotto da assemblare misure 300a - 300b - 275h cod.280500

GAZEBO CIPRO 3X3 BIANCO-TORTORA
struttura in acciaio verniciata a polvere epossidica, trattata con 
fosfatazione. pali 60x60mm, traversi 25x50mm, tetto 20x20mm. 
telo in poliestere 180gr/m2. prodotto da assemblare misure 300a 
- 300b - 205h cod.280501
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GAZEBO PANDORA BIANCO
struttura in acciaio, verniciato a polvere epossidica. pali 
30x30x0.5mm, tetto 13x25x0.5mm. telo in tessuto poliestere 
“oxford” 420d (240gr/m2). pieghevole misure 300a - 300b - 296h 
Mt. 3x3 cod.280440 - mt. 3x4 cod.280442

GAZEBO BURANO 3X4 NAT
struttura in acciaio verniciato a polvere epossidica, trattata con 
fosfatazione. pali ø50mm, traversi 20x20mm, tetto 20x10mm. telo 
in poliestere 220gr/m2 rivestimento in pa(poliammide). sistema 
di montaggio ad aggancio rapido (senza viti).  prodotto da assem-
blare misure 300a - 400b - 270h cod.280505

OMBRELLONE PORTOFINO 3X3 BIZZOTTO
Palo in alluminio 50x78x1.6mm. 8 stecche in alluminio 
12x23x1.0mm. telo 250g/m2 poliestere colore ecru’ base in me-
tallo girevole 360° marmette non incluse. cod.236785

OMBRELLONE BRACCIO JESI ECRU 3X4
Struttura in legno indonesiano. palo 93x93 mm 8 stecche 20x35 
mm, con finali in alluminio e inserti in pelle. base in ferro ro-
tazione 360°. telo poly 270g/m2 idrorepellente color ecru. mar-
mette non incluse. prodotto da assemblare. cod.216085

OMBRELLONE DELUXE BIACCHI
Ombrellone a braccio, reclinabile con struttura in alluminio e co-
pertura in poliestere da 280 gr/mq impermeabilizzato. 
8 stecche, cuspide antivento. 360° rotazione. base a croce. 
disponibile nella versione quadrata da m 3x3 e in quella rettango-
lare da m 3x4. vista la dimensione e il peso notevole dell’ombrel-
lone, si raccomanda l’uso di piastre di cemento per il basamento. 
confezione: scatola in cartone 
BIANCO Mt.3x3 cod.264485 - BIANCO Mt.3x4 cod.264487
ECRU MT.3X3 cod.264483 - ECRU MT.3X4 cod.264484

GAZEBI - OMBRELLONI LEGNO ARREDO GIARDINO
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OMBRELLONE SYROS 2X3 NATURALE
struttura in legno. palo ø48mm in due pezzi, 6 stecche 13x23mm, 
connessioni in acciaio rivestito in ottone. con carrucola. telo in 
poliestere 180gr/m2. base non inclusa 
misure 300a - 200b - 250h cod.280467

OMBRELLONE 2X3 ECRU BIACCHI
Ombrellone in legno con palo centrale, con copertura in polieste-
re idrorepellente da 180 gr/mq. colore écru. dotato di carrucola 
per l’apertura e chiusura. fornito senza base. 
Mt. 2x3 cod.197992
Mt. 3x3 cod.197994

OMBRELLONE TONDO MT.3 ECRU BIACCHI
Ombrellone in legno con palo centrale, con copertura in polieste-
re idrorepellente da 180 gr/mq. colore écru. dotato di carrucola 
per l’apertura e chiusura. fornito senza base. cod.197993

OMBRELLONE SYROS NATURALE
struttura in legno. palo ø48mm in due pezzi, 8 stecche 17x28mm, 
connessioni in acciaio rivestito in ottone. doppia carrucola. telo in 
poliestere 180gr/m2. base non inclusa misure 300a - 300b - 270h 
cod.280469 - 300a - 400b - 270h cod.280470

OMBRELLONE BRACCIO AUSTIN 3M NATURALE
struttura in acciaio verniciata a polvere epossidica. palo ø48mm. 
palo sospeso ø42mm. 8 stecche 12x18mm. telo in poliestere 
180gr/m2. base a croce. marmette non incluse misure ø300 - 
250h cod.280461

OMBRELLONE BRACCIO AUSTIN 3M TERRACOTTA
struttura in acciaio verniciata a polvere epossidica. palo ø48mm. 
palo sospeso ø42mm. 8 stecche 12x18mm. telo in poliestere 
180gr/m2. base a croce. marmette non incluse misure ø300 - 
250h cod.280462
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OMBRELLONE RONDINE IMPERMEABILIZZATO
Ombrellone a palo laterale modello RONDINE Mt. 
3x4. Tessuto acrilico impermeabilizzato, colore ecrù. 
Valvola antivento. Palo laterale in alluminio laccato 
colore marrone, sezione mm. 90x90. Palo trasversale 
in acciaio zincato e verniciato colore antracite. Stec-
che in alluminio antracite sezione mm. 15x30. Aper-
tura con arganello. Base acciaio con piedini regolabi-
li, zincata e verniciata colore antracite, da zavorrare 
cod.286152

BASE OMBRELLONE
Base ombrellone in cemento 
KG 25 TUB.40 cod.009223
KG 35 TUB.50 cod.009222
KG.55 TUB.50 cod.009221

S/4 MARMETTE CEMENTO ECO
Set 4 marmette in cemento eco per ombrelloni, 
base esclusa. cod.009224

DONDOLO AMALFI TEXTILENE BEIGE
Dondolo 3 posti, realizzato in tubo di acciaio verniciato. copertura 
superiore in poliestere da 160 g/mq. seduta e schienale in texti-
lene. piedini antiscivolo. dimensioni: 178x113x165 cm. articolo da 
assemblare fornito con istruzioni. cod.264420

DONDOLO 2P KIAN
struttura verniciata a polvere epossidica. pali principali in acciaio 
ø48/25/16mm,30x20mm. pali seduta in alluminio 36x30mm. telo 
tettuccio in poliestere 160gr/m2. seduta e schienale in textile-
ne 2x1 550gr/m2. prodotto da assemblare misure 150a - 130b 
- 168h - 49h1 - 87h3 
GRIGIO SCURO cod.280444 - GRIGIO CHIARO cod.280445

DONDOLO 3P DAVIE BEIGE
struttura in acciaio verniciata a polvere epossidica. pali 
ø38/25/19/16/13mm. tettuccio e cuscino in poliestere 160gr/m2, 
imbottitura in poliestere. seduta e schienale in tessuto “oxford”. 
prodotto da assemblare misure: 170a - 110b - 153h - 40h1 - 77h3 
cod.280443

OMBRELLONI LEGNO - DONDOLI ARREDO GIARDINO
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PANCHINA GHISA/LEGNO
Panchina da esterno in ghisa con seduta in legno, schienale in 
plastica effetto ghisa. colore legno naturale. fornito in scatola con 
istruzioni per il montaggio cod.008013

PANCHINA METALLO 12 DOGHE BIACCHI
Panchina 2 posti realizzata con struttura in tubolare di metallo 
verniciato e doghe legno naturale, semplice e robusta. ideale per 
un portico o in giardino cod.197909

PANCHINA ISOTTA
Bella e funzionale, la panchina olimpia, ospita comodamente tre 
persone. costruita in polipropilene molto resistente, olimpia offre 
un design classico che si integra in qualsiasi contesto in modo 
naturale. infine da ricordare la sua grande stabilità, garantita 
dalle tre gambe solide e robuste. dimensioni cm. 148x53x75
Verde cod.294130 - Bianca cod.294131

PANCA KRISTEN
Struttura in acciaio trattato per esternoe e verniciato a polvere 
epossidica con finitura opaca. Misure:23a - 55b - 84h - 39h1 - 62h2 
cod.270261

PANCA JODIE BIZZOTTO
Struttura in acciaio trattato per esterno (e-coating) e verniciato 
a polvere epossidica con finitura opaca -Prodotto da assemblare
-Misure: 123a x 55b x 84h (39h1 - 62h2) 
Tortora cod.280446 - Bianca cod.280447

PANCA AUGUSTA BIZZOTTO
Struttura in acciaio trattato per esterno (e-coating) e verniciato 
a polvere epossidica con finitura opaca -Prodotto da assemblare
-Misure: 123a x 55b x 84h (39h1 - 62h2) 
2 posti cod.283199 - 3 posti cod.283197
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ARELLA SENZA CARRUCOLA BIACCHI
La più classica delle arelle, realizzata con sottili cannette di 
bamboo pelato ø 4-5 mm, legate con filo plastificato. di gradevole 
impatto estetico è ideale per recintare, ombreggiare ed arredare 
i tuoi spazi. 
100x300 cod.008031 - 120x300 cod.008035 - 150x300 cod.008033
200x300 cod.008032 - 250x400 cod.008034

ARELLA CON CARRUCOLA BIACCHI
Tapparella tradizionale in cannette di bambù con ø 3-4 mm. 
arrotolamento a carrucola, supporto in bambù con ganci di 
ancoraggio in metallo. confezione: film trasparente 
termoretraibile. 90x180 cod.008054 - 100x260 cod.008055
120x260 cod.008056 - 150x300 cod.008057 - 200x300 cod.008058ARELLA BEACH BIACCHI

Arella beach in cannette di bambù spaccato da 10mm legate 
con filo in metallo 
100x300 cod.104677
150x300 cod.104678
200x300 cod.104679

TAPPARELLA AFRICA
Tapparella in listelli di bambù da 20 mm circa. Arrotolamento a 
carrucola, supporto in legno con ganci di ancoraggio in metallo. 
colore: marrone scuro. Confezione: film trasparente 
termoretraibile. 
100x160 cod.008017
120x150 cod.008018
150x300 cod.008019

PENSILINA NAXOS L COMPATTA BIACCHI
Pensilina con braccetti in polipropilene rinforzato, profili in 
alluminio sia sulla parte frontale che sul retro. la copertura in 
policarbonato compatto, ha un aspetto liscio. la pensilina naxos 
è modulabile ed estensibile lateralmente. colore struttura: nero. 
colore copertura: satinato. profondità cm. 100 
100x120 cod.166073
100x150 cod.180837

PENSILINA NAXOS 
ALVEOLARE FUME 
BIACCHI

la copertura in policarbonato 
alveolare ha un aspetto rigato. 
modulabile ed estensibile lateralmente. colore struttura: nero. 
colore copertura: fumé. profondità cm. 80 
100x80 cod.253025 - 120x80 cod.253024

ARREDO GIARDINO
ARELLE PENSILINE
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ARELLA SEMPREVERDE LAURO 1X3 S/RETE
siepe in poliestere sempreverde lauro senza rete lunghezza 3 mt. 
altezza cm.100 cod.008047
altezza cm.150 cod. 008048

RETE OMBREGGIANTE
Tessuto ombreggiante in piattina di polietilene con capacità 
schermante dal 70 al 90%. perfetto sia in ambito residenziale che 
industriale. resistente, stabilizzato raggi u.v., facile da installare, 
perfetto per recinzioni e coperture. 
altezza cm.300 rotolo da 4mt. cod.190604
altezza cm.200 rotolo da 5mt. cod.184003
altezza cm.400 rotolo da 5mt. cod.190605
altezza cm.200 rotolo da 10mt. cod.184004

rotolo da 100 mt.
altezza cm.100 cod.008060
altezza cm.150 cod.008061
altezza cm.200 cod.008062
altezza cm.300 cod.103865
altezza cm.400 cod.078693

RETE OMBREGGIANTE FULL BEIGE
Tessuto ombreggiante da 130 gr/mq circa, realizzato in piattina 
di polietilene con capacità schermante del 95%. Resistente, sta-
bilizzato raggi UV, facile da installare. Perfetto per recinzioni e 
coperture. altezza cm.200 rotolo da 5mt. cod.255747

GANCIO PLASTICA RETE 
OMBREGGIANTE
Ganci a clips in plastica per il fissaggio del 
tessuto ombra al quale si agganciano in 
modo solido e duraturo. resistono al sole ed 
alle intemperie. colore verde. cod.008050

RETE FRANGIVENTO BIACCHI
Rete frangivento in hdpe, stabilizzata u.v.,maglia mm. 4x4 colore 
verde altezza cm.100 rotolo da 3mt. cod.190607

RETE PLAST.ESAGONALE BIACCHI
Rete esagonale verde in polietilene da 15mm. 
altezza cm.50 rotolo da 5mt. cod.190617
altezza cm.100 rotolo da 5mt. cod.103692
altezza cm.100 rotolo da 50mt. cod.054369

RETE PLASTICA QUADRA BIACCHI
Rete balcone quadra rotolo da 5mt.
altezza cm.50 cod.190615
altezza cm.100 cod.103687
altezza cm.50 (verde) mini cod.190614
altezza cm.100 (verde) mini cod.184011
altezza cm.100 (verde) maxi cod.190616
altezza cm.100 rotolo da 5mt. cod.184013 (bianca)
altezza cm.100 rotolo da 5 mt. cod.184014 (marrone)
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RETE BALCONE QUADRA BIANCA
Rete balcone quadra altezza cm.100 rotolo da 50mt. cod.288833

RETE BALCONE QUADRA VERDE
Rete balcone quadra altezza cm.100 rotolo da 50mt. cod.288834

RETE ELETTROSALDATA PLASTIFICATA BIACCHI
Rete elettrosaldata plastificata filo 2,2 mm. maglia da 76x63 
mm. rotolo da 25 mt. 
altezza cm.80 cod.213302
altezza cm.100 cod.108278
altezza cm.125 cod.108279
altezza cm.150 cod.108280
altezza cm.200 cod.213303

RETE FORO FILO
Rete metallica zincata a maglia esagonale. particolarmente 
indicata per applicazioni agricole e gabbie di piccoli animali. 
rotolo da 25 mt. 
foro 16 filo 0,7mm. altezza cm.100 cod.284094
foro 25 filo 0,8mm. altezza cm.100 cod.284095
foro 25 filo 0,8mm. altezza cm.150 cod.284096
foro 50 filo 0,9mm. altezza cm.100 cod.284754
foro 50 filo 0,9mm. altezza cm.150 cod.284756
foro 16 filo 0,7 mm. altezza cm.100 rotolo da 10 mt. cod.103685

RETE CONIGLIO PLASTIFICATA BIACCHI
Rete metallica multiuso plastificata. filo 1 mm circa maglia 
12,5x12,5 mm. è una rete robusta che può essere applicata su 
cancellate e recinzioni quale protezione aggiuntiva per evitare 
l’intrusione di piccoli animali. 
altezza cm.50 rotolo da 5 mt. cod.103680
altezza cm.100 rotolo da 5 mt cod.103681
altezza cm.80 rotolo da 25 mt. cod.109458
altezza cm.100 rotolo da 25 mt. cod.109459

RETE CONIGLIO ZINCATA BIACCHI
Rete in filo di ferro zincato ed elettrosaldato. resiste al sole e al 
gelo. ideale per costruire gabbie, recinzioni o delimitare spazi 
all’aperto. maglia 12,5x12,5 mm filo 1 mm circa
altezza cm.50 rotolo da 5 mt. cod.103682
altezza cm.80 rotolo da 25 mt. cod.109456
altezza cm.100 rotolo da 5 mt. cod. 103683
altezza cm.100 rotolo da 25 mt. cod.108275

ARREDO GIARDINO
RECINZIONI
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RETE ORTAGGI BIACCHI
Rete per rampicanti in ppl, stabilizzata uv. 
adatta per la coltivazione di ortaggi, 
maglia 150x170mm. rotolo da 10 mt.
altezza cm. 150 cod.144377
altezza cm. 170 cod.144378
altezza cm. 200 cod.144379
rotolo da 100 mt. 
altezza cm. 170 cod.293208

CIOTTOLI BIANCO CARRARA 
(SACCO 25 KG)
15/25 cod.131932
40/60 cod.131933

BRECCIA BIANCO CARRARA 
(SACCO 25 KG) 
16/21 cod.131934

CIOTTOLI ROSSO (SACCO 25 KG)
40/60 cod.131935

LAPILLO GRANULARE SACCO 17KG
 5/18 cod.188058

PIASTRELLA CIOTTOLATO LAVATO
GRIGIO FINE
cm.40x40 cod.188060
cm.50x50 cod.188061

PIASTRELLA POLIVINILE NERA 
BOLLE
Piastrella in pvc morbida, superficie con 
disegno in rilievo “bolle”, antiscivolo. 
ideale per: laboratori, garages, palestre, 
eventi, sale gioco, sale espositive, stabi-
limenti, rivestimento temporaneo, piano 
carico furgoni, luoghi pubblici. cm.50x50 
cod.272628

PEDANA BIANCA PER LIDI GIARDINO
dimensioni (LxPxH) mm. 1000x750x80 
cod.288098

PEDANA SCIVOLO BIANCA LIDI
dimensioni (LxPxH) mm. 1000x750x80 
cod.288105
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PIASTRELLA PLASTICA ARTPLAST 
CHIUSA VERDE
40x40 cod.280191

PIASTRELLA PLASTICA ARTPLAST
CHIUSA ROSSA
40x40 cod.280192

PIASTRELLA PLASTICA ARTPLAST 
FORATA VERDE
 40x40 cod.280193

PIASTRELLA PLASTICA ARTPLAST 
FORATA ROSSA
40x40 cod.280195

SCIVOLO PER PIASTRELLA 
ARTPLAST ROSSO 
cod.280208

PRATO VERDE ESTATE
Prato verde estate erbetta da7/8mm.
in rotolo da 25mt
larghezza cm.100 cod.049460
larghezza cm.200 cod.049459

PRATO VERDE ERBA ROTOLO
Prato verde erba in rotolo da mt 20 
spessore 35 mm 
larghezza cm.100 cod.144496
larghezza cm.200 cod.144497

FONTANA A PARETE METALLO
Fontana da parete realizzata in ghisa. 
colore: antracite. rubinetto incluso. 
dimensioni cm.44x21x75 cod.181008

ARREDO GIARDINO
PIASTRELLE - PRATO
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TENDA DA SOLE FISSA 2X3 ITACA
Tenda da sole avvolgibile ad inclinazione fissa con struttura in al-
luminio con barra quadra e telo in poliestere. fornita completa di 
tutti gli accessori di montaggio. può essere fissata sia a soffitto 
che a parete. barra di torsione da 35x35 mm, rullo in alluminio ø 
58 mm, barra frontale in alluminio 47x35 mm, peso del tessuto 
280 gr/mq. 
Beige/Bordeaux cod.166850
Beige/Verde cod.166851
Beige/Ocra cod.166852
Beige/Marrone cod.174502

TENDA DA SOLE A CADUTA 3X2,5 MILOS
Tenda a caduta con braccetti estensibili. ideale per proteggere 
balconi e terrazze dal sole e dalle intemperie. rullo in alluminio ø 
58 mm, copertura in poliestere 280 gr/mq, manovella da 150 cm. 
le tende da sole verdelook sono sottoposte a severi test di con-
trollo da parte di istituti ufficialmente riconosciuti, per ottenere la 
certificazione ce, garanzia di qualità e sicurezza. la tenda milos è 
stata testata per: resistenza al carico di vento (classe 3) e trasmit-
tanza totale di energia solare (classe 2). 
Beige/Bordeaux cod.214702
Beige/Ocra cod.214703
Beige/Verde cod.248032
Beige cod.259290

TENDA DA SOLE RECLINABI 2X3 PANAREA
Tenda da sole avvolgibile e reclinabile con struttura in alluminio 
con barra quadra e telo in poliestere. fornita completa di tutti gli 
accessori di montaggio. può essere fissata sia a soffitto che a pa-
rete. barra di torsione da 35x35 mm, rullo in alluminio ø 58 mm, 
barra frontale in alluminio 47x35 mm, peso del tessuto 280 gr/mq. 
Beige/Verde cod.175003
Beige/Ocra cod.175004
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TENDA STORM BIACCHI
Tenda storm, in pvc mordido e atossico 
ad effetto elica, da esterno e interno, 
supporto in pvc, 
multicolore 
100x220 cod.243225
125x230 cod.243226
140x240 cod.243227

cristal/giallo
100x220 cod.243228
125x230 cod.243229
140x240 cod.243230

cristal/marrone
140x240 cod.243232

cristal/bianco
140x240cod.243233

TENDA PIASTRINA SPIGATO BIACCHI
Tenda a piastrina in pvc, con supporto in 
pvc. robusta e durevole, ripara un ingresso 
dalla luce diretta del sole e dagli insetti. 
100x220 cod.250541
120x240 cod.250543

TENDA PIASTRINA FIORI BIACCHI
Tenda a piastrina in pvc, con supporto in 
pvc. robusta e durevole, ripara un ingresso 
dalla luce diretta del sole e dagli insetti. 
100x220 cod.250542
120x240 cod.242010

TENDA PERLINA BIACCHI
Tenda in plastica con supporto in pvc 
cristal/giallo
100x220 cod.250544
120x240 cod.242011
cristal/bronzo/cognac
100x220 cod.250545
120x240 cod.242012
multicolor
100x220 cod.250546
120x240 cod.242013

TENDA LEGNO 
MARRONE/NATURALE BIACCHI
Tenda da interno ed esterno realizzata con 
corallini in legno naturale che creano un 
disegno a rombi più o meno evidente a se-
conda della variante colore. supporto in 
legno. si tratta di una tenda caratterizzata 
dall’aspetto caldo e naturale che “arre-
da” lo spazio in cui è inserita. disponibile 
in tante varianti colore: marrone, azzurro, 
naturale, rombi chiari. confezione: scatola 
in cartone. 
100x200 cod.271262
120x240 cod.271263

TENDA JUTA MARRONE/NATURALE 
BIACCHI
Tenda a fili adatta ad esterno ed interno, 
realizzata in juta annodata con supporto 
in legno. leggera, naturale e pratica da in-
stallare. adatta a proteggere un ingresso 
dalla luce diretta e dagli insetti. confezio-
ne: scatola di cartone. 
100x220 cod.271264

TENDE ARREDO GIARDINO
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ZANZARIERA RULLO CON FRIZIONE VERTICALE
Zanzariera a rullo verticale per finestre. telaio in alluminio e rete 
in fibra di vetro. facile da installare e da rimuovere. la rete molto 
fitta impedisce il passaggio anche degli insetti più piccoli. la zan-
zariera a rullo verticale è dotata di frizione per rallentare la velo-
cità di risalita. il cassonetto più essere tagliato per adeguarsi alla 
larghezza del serramento. analogamente i profili possono essere 
ridotti in base alla misura desiderata. la zanzariera a rullo viene 
fornita in kit di montaggio. disponibile in colori: 

Avorio
80x170 cod.266345
100x170 cod.266346
100x250 cod.266359
120x170 cod.266347
120x250 cod.266360
140x170 cod.266348

Bronzo
80x170 cod.266351
100x160 cod.266358
100x170 cod.266353
100x250 cod.266361
120x170 cod.266355
120x250 cod.266362
140x170 cod.266356

ZANZARIERA RULLO ORIZZONTALE
Zanzariera a rullo orizzontale per porta. telaio in alluminio e rete 
in fibra di vetro. ideale per balconi, verande e terrazze. la trama 
della rete è molto fitta per impedire il passaggio anche degli in-
setti più piccoli. facile e veloce da installare con incastri a pressio-
ne. il cassonetto più essere tagliato per adeguarsi alla larghezza 
del serramento. analogamente i profili possono essere ridotti in 
base alla misura desiderata. la zanzariera a rullo viene fornita in 
kit di montaggio. il telaio è disponibile nei colori: 

Avorio. 
140x250 cod.266363
160x250 cod.266364

Bronzo.
130x230 cod.266733
140x250 cod.266365
160x250 cod.266366

ZANZARIERA CALAMITA BIACCHI
Zanzariera in poliestere 100% con calamite che permettono la 
completa chiusura dopo il passaggio
100x220 Bianca cod.248373
100x220 Grigia cod.248374

120x240  Bianca cod.242616
120x240 Grigio cod.242617
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ZANZARIERA STRAPPO PER PORTA
Zanzariera in poliestere, pratica e versatile adatta a tutti i tipi di 
porta e di finestra. si applica al serramento grazie ad un velcro 
biadesivo da fissare lungo il perimetro del serramento. la versio-
ne per finestra è costituita da un unico pannello mentre quella 
per porta da due pannelli in modo da non ostruire il passaggio. la 
rete, fitta e robusta, può essere facilmente ritagliata per ottenere 
la misura desiderata ed è disponibile in bianco o in nero. 2x75x250 
Bianca cod.266367
2x75x250 Nera cod.266368

ZANZARIERA STRAPPO PER FINESTRA
Zanzariera in poliestere, pratica e versatile adatta a tutti i tipi di 
porta e di finestra. si applica al serramento grazie ad un velcro 
biadesivo da fissare lungo il perimetro del serramento. la versio-
ne per finestra è costituita da un unico pannello mentre quella 
per porta da due pannelli in modo da non ostruire il passaggio. la 
rete, fitta e robusta, può essere facilmente ritagliata per ottenere 
la misura desiderata ed è disponibile in bianco o in nero. 
130x150 Bianca cod.266369
130x150 Nera cod.266371
150x180 Bianca cod.266370
150x180 Nera cod.266372

ZANZARIERA ESTENSIBILE BIANCO PERLA CON 
SPAZZOLA
Zanzariera set bianco perla 
70x50 cod.028270
100x70 cod.028262

ZANZARIEREZANZARIERE ARREDO GIARDINO



26

MATERASSO NEW PISOLO BOX
Pisolo Box è un materasso con rivestimento in tessuto poliestere/
cotone con imbottitura in fibre miste. Il materasso è dotato di mani-
glie in tessuto ed aeratori per la traspirazione interna. Il sistema di 
molleggio è caratterizzato da un box composto da molle biconiche 
bonnel da 2,2 mm con struttura perimetrale in poliuretano espanso. 
N.b. la trapuntatura e la losangata possono variare dalla foto
80x190x20cod.185993 - 160x190x20 cod.185994

MATERASSO NEW PRIMULA ECRU
Primula è un materasso a molle, con un ottimo rapporto qualità/
prezzo. L’imbottitura in fibre miste con isolante in feltro, riveste il 
sistema di molleggio realizzato con molle biconiche bonnel da 2.2 
mm. Primula è rivestito con tessuto poliestere e polipropilene.
N.b. la trapuntatura e la losangata possono variare dalla foto
80x190x19 cod.185995 - 160x190x20 cod.185996

MATERASSO MEMORY AIR CONFORT
Memory Air Comfort è un prodotto che combina una struttura in po-
liuretano espanso indeformabile ad alta densità con un imbottitura 
in Memory Foam di 2,5 cm. Il poliuretano garantisce il giusto sup-
porto ergonomico conferendo solidità e sostegno allo strato di Me-
mory Foam presente nell’imbottitura che dona accoglienza comfort 
assicurando la corretta postura del corpo durante il riposo. Il rive-
stimento in tessuto cotone con trattamento antibatterico è dotato di 
fascia perimetrale 3d Air System ad alta traspirabilità, che permette 
una maggiore aerazione del prodotto. 
N.b. la trapuntatura e la losangata possono variare dalla foto
80x190x20 cod.275709 - 160x190x20 cod.275710

MATERASSO MOLLE 7 ZONE
Molle Indipendenti A 7 Zone Differenziate è il nuovo nato della fa-
miglia Dottor Box. E’ un materasso che fa della salubrità dei suoi 
componenti un punto di forza. Composto da un sistema box di 330 
molle insacchettate a 7 zone differenziate, MOLLE INDIPENDENTI 
A 7 ZONE DIFFERENZIATE è rivestito di cotone anti macchia tratta-
to con Aloe Vera, sostanza naturale che, grazie alle sue proprietà, 
garantisce notti riposanti già dal primo utilizzo. L’imbottitura è re-
alizzata con fibre di poliestere anallergico certificate Oeko-Tex e da 
una fascia perimetrale traspirante atta a garantire il continuo riciclo 
dell’aria. 
N.b. la trapuntatura e la losangata possono variare dalla foto
80x190x23 cod.275712 - 160x190x23 cod.275713

MATERASSO FRESH TOUCH
Materasso dalle speciali caratteristiche ergonomiche, che grazie 
alla combinazione dei suoi materiali di differente densità, assecon-
da ogni movimento del corpo permettendo una equilibrata distribu-
zione del peso, per un comfort posturale personalizzato a contatto 
con il materasso. 
N.b. la trapuntatura e la losangata possono variare dalla foto 
80x190x20 cod.275714
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LETTO CASTELLO TWIN CON DOGHE 
BIANCO CM80X190
 cod.186040

PH RETE 13 STECCHE
Rete ortopedica a doghe sottili Struttura: orto-
pedica con profilo sagomato 50x25mm Doghe: 
14 listelli in legno di faggio curvati a vapore 
Doppio supporto centrale verticale, anti-affos-
samento per una maggiore rigidità. Disponibi-
le nella versione singola e matrimoniale Serie 
piedi: h 30 cm. 
80x190 cod.186043 160x190 cod.186044

BRANDE PORTAMATERASSO 15 DOGHE 
CON MATERASSO
 cod.186045

GUANCIALE ECO MEMORY ALOE
Mind Foam® Aloe Vera Guanciale a saponetta 
che unisce il comfort unico del Mind Foam® 
Memory Effect alle benefiche proprietà dell’A-
loe Vera, naturalmente rilassante e rigeneran-
te. Dermatologicamente testato. Traspirante, 
indeformabile, anallergico e anti-acaro. Fodera 
di protezione in cotone. Dimensioni 73x42x15 
cod.231296

RETI MATERASSI ARREDO GIARDINO
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RECINTO LEGNO LAMELLE
Modulo per staccionata in legno impregnato. dimensioni: 
180x90cm. elementi: 15x90mm. con taglio angoli a 45°. traverse: 
15x60mm. cod.251583

CASETTA A PANNELLI CON FINESTRA
Casetta a pannelli in legno con finestra, adatta per il ricovero degli attrezzi 
da giardino. dimensioni esterne tetto cm. 200x155xh217 cod.251585

GRIGLIA LEGNO CORNICE
Grigliato rettangolare realizzato in legno impregnato. 
larghezza cm. 40 (cornice mm. 30x35) 
larghezza cm. 90 (cornice mm. 35x35) 
40x180 cod.251581
90x180 cod.251582

CANCELLETTO 5 LAMELLE
Cancelletto in legno impregnato. 
dimensioni: 100x90cm. 
5 elementi: 15x90mm. con taglio 
angoli a 45°. traverse: 15x60mm. 
cod.251584

ARMADIO RIPOSTIGLIO LEGNO
Armadio da giardino in legno impregnato. pratico e robusto, dotato di 
ripiani interni e chiavistello di chiusura. 
dimensioni cm. 135x61x201 cod.251588

FIORIERA LEGNO CON GRIGLIA
Grigliato rettangolare realizzato in legno impregnato. 
40x90x180 cod.251580
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PERGOLA LEGNO PALI 3X3
Pergolato in legno impregnato. Dimensioni: 3x3 m. 4 pali da cm 
9x9x240. Traverse: 2 pz da 32x68x3000 mm taglio dritto. 
Arcarecci: 5 pz 32x68x3000 mm con incavi, taglio 45°. cod.251586

CASETTA METALLO 257X184XH199 BIACCHI
Casetta box da giardino con tetto a due falde realizzata in lamiera (0,25 mm.) zincata e verniciata. non necessita di manutenzione, resiste 
alle intemperie ed agli sbalzi di temperatura. perfetta per il ricovero degli attrezzi da giardino. porta a due ante scorrevoli, pavimento 
non incluso. cod.197917

SQUADRETTA DI 
REGOLAZIONE
Squadretta di regolazione 
misure axbxc 65x80x20 
cod.230048

SQUADRETTA DI 
GIUNZIONE ANGOLARE
Squadretta di giunzione 
angolare 
30x30x30 cod.230094
40x40x40 cod.230095
60x60x60 cod.230096

SQUADRETTA DI 
GIUNZIONE ANGOLARE
Squadretta di giunzione 
angolare 
40x25x75 cod.230097
60x40x115 cod.230098
100x100x40 cod.230099

LASTRINA DI GIUNZIONE 
PIANA
Lastrina di giunzione piana 
60x14 cod.230074
80x15 cod.230072
100x15 cod.230077

SQUADRETTA DI 
GIUNZIONE ANGOLARE
Squadretta di giunzione 
angolare 90° 
40x40x40 cod.212998
50x50x35 cod.213001
70x70x55 cod.213008
90x90x40 cod.213004
90x90x65 cod.213005
100x100x90 cod.213006

ARREDO GIARDINO
CASETTE LAMIERA
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SQUADRETTA DI 
GIUNZIONE ANGOLARE
Squadretta di giunzione 
angolare rinforzata
70x70x55 cod.213013
80x80x40 cod.230044
90x90x65 cod.213017
100x100x90 cod.213018

SQUADRETTA DI 
GIUNZIONE ANGOLARE
Squadretta di giunzione 
angolare 135° 
50x50x35 cod.230047
90x90x40 cod.230046
90x90x65 cod.230045

LASTRA ANGOLARE PIANA 
PER CEMENTO
Lastra angolare piana per 
cemento
205x40x40 cod.230081
285x40x40 cod.230080
400x40x40 cod.230079 
500x40x40 cod.230078

SQUADRETTA DI 
GIUNZIONE ANGOLARE 
Squadretta di giunzione 
angolare multiforo 
40x40x20 cod.212980
40x40x40 cod.212999
40x40x60 cod.213022
50x50x40 cod.213000
60x60x40 cod.213023
60x60x60 cod.213024
80x80x60 cod.230060
100x100x80 cod.230061
100x100x100 cod.213025

PIASTRA DI GIUNZIONE 
MULTIFORO
Piastra di giunzione multiforo 
140x60x2 cod.213029
200x60x2 cod.213032
200x80x2 cod.230067
200x100x2 cod.230068
240x80x2 cod.213033
240x120x2 cod.230066
300x100x2 cod.213035
1200x60 cod.230063

LASTRINA DI GIUNZIONE PIANA
Lastrina di giunzione piana
60x40x2 cod.230073
80x40x2 cod.230071
100x35x2,5 cod.212975
100x35x2,5 (cf.25) cod.212978
100x40x2 cod.230076
135x55x2,5 cod.212977
180x40x3 cod.230075

LASTRINA DI GIUNZIONE PIANA
Lastrina di giunzione piana a forma di t 
70x50x16 cod.230090
140x110x30 cod.230091

SUPPORTI ANCORANTI 
UI25
Supporti ancoranti 
32x32x210 DX cod.230055
32x32x210 SX cod.230056

STAFFA PER TRAVI TIPO A
Staffa per travi tipo A 
64x98 cod.230082
40x110 cod.230083
80x120 cod.230087
80x120 (cf.6) cod.213026
100x140 cod.230089
100x140 (cf.6) cod.213027
120x160 cod.230088
140x180 cod.230084

STAFFA PER TRAVI TIPOB 
UI 10PZ
Supporto per travi chiuso in 
acciaio spessore 2 mm. 
100x140 cod.230086
120x160 cod.230085

STAFFA PORTAPALO AD 
U,TIPO 327
Staffa porta palo ad u in 
acciaio grezzo 
71x100 cod.204355
81x100 cod.230054
91x100 cod.204356
101x100 cod.230053
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STAFFA PORTA PALO A 
L,TIPO 326
Staffa porta palo a l in acciaio 
grezzo 
80x100 cod.204357

STAFFA PORTA PALO AD T 
TIPO398 130
Staffa porta palo ad t in acciaio 
grezzo cod.230057

STAFFA PORTAPALO AD 
U,TIPO 345
Staffa portapalo ad u da 
avvitare 
71x200 cod.204353
91x200 cod.204354
101x200 cod.230052

STAFFA PORTA PALO AD U 
TIPO 370
Staffa porta palo ad u 
regolabile 
71/131 cod.230049

STAFFA PORTA PALO AD 
U,TIPO 451
Giunto ad u zincato 
71x150 cod.204348
91x150 cod.204349

PIASTRA CON PERNO 
FILETTATO
Piastra con perno filettato per 
recinzioni paravento 
83x32 cod.204352

PORTA PALO DA AVVITARE 
PER PALI QUADRI
Portapalo da avvitare per pali 
quadri 
71x71 cod.204358
91x91 cod.204359

PIASTRA ANGOLARE
80x40x40 Dx cod.230092
80x40x40 Sx cod.230093

NASTRO FORATO 17/10M
 cod.230069

ARREDO GIARDINO
ACCESSORI GAZEBI
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STOPPINO
Stoppino per torce citronella 
cm.12 (cf.10) cod.008016

TORCIA DA TAVOLO 
BIACCHI
Torcia da tavolo cm.35 
cod.008008

TORCIA BAMBOO BIACCHI
Torcia bamboo 
cm.90 cod.008009
cm.120cod.008010

TORCIA BAMBOO BIACCHI
Torcia bamboo cm.180 
cod.008011

PADELLA ALLA 
CITRONELLA ALLUMINIO 
Padella alla citronella in 
alluminio 
cm.14 cod.008003
cm.16 cod.008004

PADELLA ALLA 
CITRONELLA COCCIO
Padella in coccio alla 
citronella con stoppino in 
canapa  
cm.14 cod.008005
cm.17 cod.008006

OLIO ALLA CITRONELLA
Olio alla citronella per torce 
lt.1 cod.008000

RACCHETTA INSETTICIDA 
GALILEO
Racchetta insetticida con 
batterie in colori assortiti 
cod.218397

LAMPADA INSETTICIDA 
GALILEO
Lampada insetticida elettrica, 
dotato di griglia di protezione 
in plastica 5w cod.218395

LAMPADA INSETTICIDA 
GALILEO
Zanzariera elettrica 1 lampada 
da 11w dotata di griglia di 
protezione, aria di copertura
100mq. dim.18,5x13,5x41,5 cm 
cod.249225

LAMPADA INSETTICIDA 
GALILEO
Zanzariera elettrica con due 
lampade da 6w griglia di prote-
zione, fondo estraibile per una 
facile pulizia, telaio in allumi-
nio. dimensioni 28x12x27 cm. 
cod.218399

LAMPADA INSETTICIDA 
GALILEO
Zanzariera elettrica con due 
lampade da 10w griglia di 
protezione, fondo estraibile 
per una facile pulizia, tela-
io in alluminio. dimensioni 
41x10,5x30,2 cm cod.218400

LAMPADA INSETTICIDA 
GALILEO
Zanzariera elettrica con due 
lampade da 20w griglia di pro-
tezione, fondo estraibile per 
una facile pulizia, tela io in allu-
minio. dimensioni 64,5x11,5x34 
cm. cod.218402
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VENTILATORE DA TAVOLO GALILEO
Potenza 30w, oscillazione automatica, 
3 velocità, timer 60 minuti, lunghezza cavo 
1.5 metri, diametro pale 30 cm 
Verde cod.274047
Blu cod.218403

VENTILATORE A 
PIANTANA
potenza 45w, pale da 40cm. 
oscillazione laterale automa-
tica, 3 velocita’, altezza max 
140cm. 
Acquamarina cod.284724
Blu elettrico cod.284725

VENTILATORE A 
PIANTANA GALILEO
3 velocità base robusta 
altezza max 150cm anti 
ribaltamento 57 cm oscillazio-
ne laterale automatica misura 
delle pale  diametro 40 cm po-
tenza 45 watt cod.218405

VENTILATORE 
PIANTANA METALLO 
GALILEO
Potenza 45w, pale da 40cm. 
oscillazione laterale 
automatica, 3 velocita’, altezza 
max 140cm. cod.250623

VENTILATORE A BOX BLU GALILEO
Potenza 45 w- 3 velocità - diametro: 30 cm.- 
peso 2.2 kg - funzione oscillante - 
temporizzatore 1 ora. cod.218408

VENTILATORE A 
TORRETTA 45W 
GALILEO
Ventilatore a torretta 
cod.218406

VENTILATORE A PALE LEGNO 
GALILEO
Ventilatore da soffitto 4 pale legno con luce 
comando cordicella bianco
106cm. cod.218409 - 130cm. cod.218412

Ventilatore da soffitto 4 pale legno con luce 
comando cordicella legno marrone 
106cm. cod.218410
130cm. cod.218413

VENTILATORE A PALE LEGNO 
CON TELECOMANDO GALILEO
Ventilatore a pale in legno con luce, dotato di 
telecomando cm.130 cod.267251

VENTILATORE PORTATILE 
NEBULIZZATORE GALILEO
Ventilatore nebulizzatore portatile ideale per 
il mare, la piscina, in viaggio pale in pvc - ali-
mentazione: 2 batterie di tipo aa (non incluse) 
struttura in abs diametro pale: 7 cm circa 
altezza 27 cm circa cod.218407

MINI 
VENTILATORE 
5W USB GALILEO
Mini ventilatore 
galileo, utilizzabile 
con porta usb 
cod.250631

ARREDO GIARDINO
VENTILATORI

VENTILATORE CON 
NEBULIZZATORE 
E TELECOMANDO
Grazie al pratico telecomando 
è molto semplice da utilizzare 
e consente di selezionare sia la 
velocità di raffrescamento che il 
livello di umidità. Le funzioni di 
ventilazione e nebulizzazione sono 
anche utilizzabili singolarmente. 
cod.294855
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BARBECUE CALCESTRUZZO COMO
Barbecue a carbonella, piano di lavoro co-
lorato, completo di griglia cromata regola-
bile su tre livelli, cassetto raccoglicenere 
piano di cottura cm. 67x40 dimensioni cm. 
(lxpxh) 114x71x224 cod.055369

BARBECUE CALCESTRUZZO DESERT
Barbecue a legna, piano di lavoro e focola-
re in rosa asiago, piano fuoco in acciaio al-
luminio piano di cottura cm. 60x40 dimen-
sioni cm. (lxpxh) 114x71x225 cod.055374

BARBECUE CALCESTRUZZO KORSICA
Barbecue con focolare e piano lavoro co-
lorati, piano di cottura cm.67x40 realizzato 
con materiali altamente refrattari, dota-
to di piani fuoco supplementari e griglia 
cromata regolabile su tre livelli, utilizza-
bile solo con carbonella. dimensioni cm. 
(lxpxh) 114x71x218 cod.173848

BARBECUE CALCESTRUZZO CAYMAN 
MCZ
Barbecue con piano lavoro di colore rosso, 
realizzato con materiali altamente refrat-
tari, dotato di griglia cromata cm.60x40 
regolabile su due livelli. utilizzabile solo 
con carbonella. dimensioni cm. (lxpxh) 
108x59x211 cod.218311

BARBECUE CALCESTRUZZO PALMA
Barbecue a legna, piano di lavoro e focola-
re in rosa asiago, completo di griglia cro-
mata, piano di cottura cm. 60x40. dimen-
sioni cm. (lxpxh) 86x56x118 cod.150922

SILICONE BETONFAST
BARBECUE MCZ
Betonfast collante siliconico 
per montaggio bbq in 
muratura cod.153034

CARBONELLA
Carbonella per 
barbecue 
3kg. cod.207663
5kg. cod.220372
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BARBECUE GAS GHISA ADELAIDE 3 WOODY
Barbecue con 3 bruciatori in ghisa (14kw), dimensioni superficie 
di cottura: 60x46 altezza di cottura: 83 cm. accensione: piezo, co-
perchio: acciaio verniciato, carrello: legno di faggio, frontale: tes-
suto lavabile ruote: 2, supporto bombola: si, peso: 34 kg dimen-
sioni in cm (lxpxh): 128x59,1x88,4 cod.267686

BARBECUE JIMMY3  MCZ
Con grill a gas cottura combinata piastra, griglia dimensioni 
63x49 cm (doppia griglia da 31,5x48,5 cm), 3 bruciatori in acciaio 
con accensione elettronica, coperchio di protezione incernierato, 
griglia e bistecchiera in ghisa smaltata, con cassetto di recupero 
e grassi di cottura, carrello in robusto legno esotico con doppio 
pianetto laterale reclinabile, piano reggibombola e ruote. piano 
laterale reclinabile. dotato di ruote. peso 36 kg. dimensione cm 
(lxpxh): 130x60x114 cod.144972

BARBECUE GAS 2 SERIES CLASSIC EXS VARIO
Barbecue con 2 bruciatori in ghisa (9,6kw), dimensioni superfi-
cie di cottura: 60x35 altezza di cottura: 87 cm. accensione: piezo, 
coperchio: acciaio verniciato, carrello: acciaio veniciato, frontale: 
mobiletto con ante ruote: 2, peso: 38 kg. dimensioni in cm (lxpxh): 
127x54,1x108,5 cod.251577

BARBECUE GAS CON FORNELLO LATERALE EXPERT 
DELUXE
Barbecue con 2 bruciatori in ghisa (8,6kw), dimensioni superfi-
cie di cottura: 50x30 altezza di cottura: 90 cm. accensione: piezo, 
coperchio: acciaio verniciato, carrello: acciaio veniciato, frontale: 
pannello rigido, ruote: 2, peso: 23kg. dimensioni in cm (lxpxh): 
110x50x111 cod.218972

BARBECUE GAS EXPERT PLUS PIETRA LAVICA
Barbecue con 2 bruciatori in ghisa (7kw), dimensioni superficie 
di cottura: 50x30 altezza di cottura: 90 cm. accensione: piezo, co-
perchio: acciaio verniciato, carrello: acciaio veniciato, frontale: 
pannello rigido, ruote: 2, peso: 23 kg. dimensioni in cm (lxpxh): 
110x50x111 cod.218971

BARBECUE GAS EXPERT 200LS+ROCKY CAMPING
Barbecue con 2 bruciatori in ghisa (10,3kw), dimensioni superficie 
di cottura: 54,5x34,5 altezza di cottura: 85 cm. accensione: piezo, 
coperchio: acciaio verniciato, carrello: acciaio veniciato, frontale: 
pannello rigido con portaspezie, ruote: 2, supporto per bombola, 
peso: 19 kg. dimensioni in cm (lxpxh): 104x48x99 cod.267685

BARBECUE ARREDO GIARDINO
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BARBECUE CARIBE 
ART. 612 BST
Braciere in acciaio 
verniciato con fori di 
areazione. reggibrace 
alluminato. paraven-
to in acciaio inox con 
bordo antigraffio. gri-
glia cromata regolabi-
le in 4 posizioni. piano 
d’appoggio centrale. 
ruote. 65x35x80 cm 
cod.013965

BARBECUE CARACAS 
ART.641  BST
Braciere in acciaio verni-
ciato con fori di areazione. 
reggibrace alluminato. 
paravento in acciaio ver-
niciato con bordo anti-
graffio. griglia cromata 
regolabile in 4 posizioni. 
gambe ripiegabili pre-
montate. 65x45x82 cm 
cod.013968

BARBECUE RANCH 
ART. 648 BST
Braciere con interca-
pedine.  Raccoglice-
nere estraibile. Reg-
gibrace alluminato.  
Paravento in acciaio 
inox con bordo anti-
graffio.  Griglia cro-
mata regolabile in 4 
posizioni  1 piano d’ap-
poggio centrale 1 pia-
no di lavoro laterale. 
Gambe in legno di fag-
gio europeo trattato 
per esterni.  Ruote. 
60x40 cm cod.013970

BARBECUE SCOUT ART. 
248 BST
Braciere in acciaio vernicia-
to con fori di areazione. reg-
gibrace alluminato. para-
vento in acciaio verniciato. 
griglia cromata regolabile 
in 4 posizioni. gambe zinca-
te ad innesto rapido. 
47x77 cm cod.013956

BARBECUE SAFARI 
ART.410 BST
Braciere in acciaio verni-
ciato. reggibrace allumi-
nato. paravento in acciaio 
verniciato con bordo an-
tigraffio. griglia cromata 
regolabile in 4 posizioni. 
gambe ripiegabili pre-
montate. 50x30x64 cm 
cod.013961

BARBECUE 
VALIGIONE CIAO 
BST
Barbecue a valigia 
a chiusura rapida. 
braciere in acciaio 
verniciato con fori di 
aerazione. paraven-
ti laterali. coperchio 
in acciaio verniciato. 
griglia cromata rego-
labile in 3 posizioni. 
reggibrace alluminato. 
gambe ripiegabili pre-
montate. 65x35x82 cm 
cod.013963

BARBECUE DAKAR 
ART. 642 BST
Braciere in acciaio verni-
ciato con fori di areazione. 
reggibrace alluminato. pa-
ravento in acciaio inox con 
bordo antigraffio. griglia 
cromata regolabile in 4 po-
sizioni. piano d’appoggio 
centrale, ruote. 
65x45x82 cm cod.013969

BARBECUE BRASIL 
ART. 611 BST
Braciere in acciaio 
verniciato con fori di 
areazione. reggibrace 
alluminato. paravento 
in acciaio verniciato 
con bordo antigraffio. 
griglia cromata rego-
labile in 4 posizioni. 
gambe ripiegabili pre-
montate. 65x35x80 cm 
cod.013964
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BARBECUE FIRE 
FILCAS
Barbecue fire in acciaio 
verniciato 
dimensioni
30x40x68 cod.160579

BARBECUE SWEET FILCAS
Barbecue sweet in acciaio 
verniciato dimensioni 34x40x68 
cod.160581

TELONE PROTEZIONE 
BARBECUE
130x70x80 cod.234301
90x70x70 cod.234300

VALIGIA CON ACCESSORI PER 
BARBECUE 12PZ D5

Valigia completa di accessori per 
barbecues 12 pz. cod.013949

FORCHETTONE PER BARBECUE CR
Forchettone cromato per barbecue 
cod.095772

GRIGLIA ACCIAIO INOX
Griglia acciaio inox 
36x40 cod.013958
48x44 cod.013962

GRIGLIE INOX ART.19
Griglia in tondino con piedini 
40x35x13 cod.013954

GRIGLIE INOX ART.24
Griglia in tondino con piedini 
50x35x13 cod.013955

GRIGLIA RICAMBIO PER BARBACUE JAMAICA
Barbecue a carbonella, piano di lavoro colorato, 
completo di griglia cromata regolabile su due livelli 
piano di cottura cm. 60x40 dimensioni cm. (lxpxh) 
86x56x198 cod.151081

BARBECUE ARREDO GIARDINO

SET UTENSILI 
BARBECUE 3pz. cod.292914
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GRIGLIE DOPPIA A CONCHIGLIA
Griglie doppia a conchiglia 
27x27 cod.013972
40x28 cod.013974
44x36 cod.013976

GRIGLIE DOPPIA A CONCHIGLIA
Griglie doppia a conchiglia con piedini 
27x27 cod.013973
40x28 cod.013975
44x36 cod.013977

GRIGLIE PESCE DOPPIA ART. 94
Griglie pesce doppia art.94 cod.013978

SOFFIATORE ACCENDITORE FIAMMA 
RIBIMEX
Prodotto 2 in 1, soflame è composto da un 
accendino e un soffiatore. ideale sia in inverno 
che in estate. adatto per caminetti, stufe a 
legna o per il barbecue. cod.245415 ACCENDIFUOCO LIQUIDO LT.1 

NAPPI
 cod.273663

ACCENDIFUOCO ECOLOGICO 
MAGNUM NAPPI
Accendifuoco a cubetti in sacchetto da 
75pz. cod.273664

ACCENDIFUOCO FIAMMELLE NAPPI
Accendifuoco a cubetti 48pz. cod.293026

ACCENDI CARBONELLA
accendicarbonella in metallo dimensioni: 
cm. 25x27 cod.270192
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GUANTO PER BARBECUE D/9
Guanto per barbecues. cod.013951

SPAZZOLA PER GRIGLIE
BISTECCHIERE D/4
Spazzola per griglie e piastra 
in ghisa. cod.013948
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OMBRELLONE COLIBRI’
Ombrellone tessuto polycotone 
duplex, palo in acciaio verniciato 
con snodo e clips, sacco custodia. 
Diametro cm. 200. cod.294741

OMBRELLONE MERLO
Ombrellone merlo in cotone 
completo di tasca 
portaoggetti. fantasie assortite 
cm.200 cod.199724

OMBRELLONE JEANS 
CM200 MADE ITALY
Ombrellone palo in acciaio 
con snodo, telo di copertura 
in cotone jeans. cod.219801

OMBRELLONE CONDOR 
COTONE
Ombrellone condor in cotone. 
fantasie assortite. cm.200 
cod.199723

TRIVELLA PER SABBIA 
GALILEO
Trivella per sabbia in abs 
cm. 43 cod.271909

SEDIA SPIAGGIA LANZAROTE
sedia pieghevole da spiaggia con struttura in acciaio ø 18 mm e seduta in texitelene 1x1. 
poggiabraccio in plastica. leggera, poco ingombrante, pratica da trasportare. 
dimensioni cm.52x44x75 Bianca/Blu cod.197988 - Verde cod.248229 - Arancio cod.248230
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OMBRELLONI MARE

OMBRELLONE
Ombrellone da spiaggia in nylon. 
Diametro 180 cm, palo in metallo Ø 19/22 mm, 
reclinabile con snodo. Completo di borsa con 
tracolla. Colori assortiti: rosso, giallo, blu. 
cod.294743
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SEDIA HOLIDAYS POLY GIALLO
struttura in acciaio verniciata a polvere 
epossidica ø16x0.8mm. tessuto in polie-
stere 600d 350gr/m2. pieghevole misure 
60a - 53b - 85h - 44h1 - 56h2 cod.280478

SEDIA REGISTA BIACCHI
sedia modello regista con telaio in tubo di alluminio da 24 mm. seduta e schienale in 
poliestere 600d. resiste al sole ed alle intemperie, adatta all’utilizzo in esterno, lavabile 
con acqua e sapone. dimensioni 47x57x80
Blu cod.197990 - Verde lime cod.200929 - Avorio cod.248752

SEDIA FORMENTERA ROSSO
sedia sdraio oscillante con telaio in tubo 
di alluminio da 25 mm. tessuto in po-
liestere 600d resistente al sole ed alle 
intemperie adatto all’utilizzo all’esterno 
ultra leggera. lavabile con acqua e sapo-
ne. cod.213121

SDRAIO OCEAN SCHIENALE ALTO 
TEXT GRIGIO
Struttura in alluminio ø22x1.0mm. 
Finitura satinata. Tessuto in textilene 1x1 
450gr/m2. Otto posizioni. Pieghevole. 
Cuscino in textilene 2x1 550gr/m2 
cod.270288

SPIAGGINA OCEAN POLY CREMA 
ALTO
struttura in acciaio verniciata a polvere 
epossidica ø22x0.8mm. tessuto in polie-
stere 600d 350gr/m2. pieghevole misure 
63a - 47b - 76h - 38h1 cod.280480

SPIAGGINA CORFU ARANCIO
Sedia da spiaggia con tracolla ideale al 
mare, in montagna, campeggio. pratica, 
leggera e facilissima da trasportare. do-
tata di tasca portatutto. realizzata in tubo 
di acciaio da 24 mm. seduta e schienale in 
poliestere. cod.213123

SPIAGGINA CORFU VERDE
Sedia da spiaggia con tracolla ideale al 
mare, in montagna, campeggio. pratica, 
leggera e facilissima da trasportare. do-
tata di tasca portatutto. realizzata in tubo 
di acciaio da 24 mm. seduta e schienale in 
poliestere. cod.213124

SEDIA MAIORCA MARRONE
poltrona sdraio imbottita pieghevole 
struttura in tubo di acciaio da 24 mm. 
fodera ed imbottitura in poliestere piedini 
antiscivolo braccioli in tessuto adatto per 
giardini, terrazze e campeggio. lavabile 
con acqua e sapone cod.198754

ARREDO GIARDINO
SEDIE MARE
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SDRAIO OLIVER
struttura in acciaio verniciata a polvere 
epossidica ø25x1.0mm. tessuto in textile-
ne 2x1 540gr/m2. pieghevole e reclinabile. 
Verde cod.280476
Beige cod.280477

SEDIA RELAX IBIZA
poltrona sdraio multiposizione pieghevole con struttura in tubo di acciaio da 22 mm. e 
telo in textilene, braccioli ergonomici, cuscino imbottito. ideale in terrazza, giardino o 
bordo piscina. resiste al sole e alle intemperie, lavabile con acqua e sapone. Bordeaux 
cod.213120 - Blu cod.198755

SPIAGGINA OCEAN SIESTA RIGHE 
BLU
struttura in alluminio ø22x1.0mm. finitura 
satinata. tessuto in textilene 1x1 450gr/
m2. cinque posizioni. pieghevole. cuscino 
in textilene 2x1 550gr/m2 misure 62a - 
63b - 80h - 20h1 - 37h2 cod.280475

BRANDINA OCEAN RIGHE BLU
struttura in alluminio ø22x1.0mm. finitura 
satinata. tessuto in textilene 1x1 450gr/m2. ri-
chiudibile in quattro parti. tre posizioni misure 
188a - 58b - 65h - 27h1 cod.280473

BRANDINA MIAMI GRIGIO
Struttura acciaio verniciato a polvere epossidi-
ca ø22x1.0Mm. Tessuto in textilene 550gr/m2. 
Tre posizioni. Pieghevole. Misure 190a - 58b - 
85h - 29h1 cod.270289

SDRAIO MARE
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TAGLIAERBA BL320E ALPINA
Tagliaerba elettrico larghezza taglio: 32 
cm 1000w regolazione ruota: si trazione: 
no cod.215587

TAGLIAERBA BIKE
Rasaerba 1200w con 32cm di taglio, 
ideale per giardini di piccole dimensioni, 
con nuova impugnatura bike che permette 
un’ottima manovrabilità. capacità cesto 
35lt. cod.291945

TAGLIAERBA EMAX32S QS B&D
Larghezza taglio 32 cm potenza 1200 w 
batteria sistema di taglio rotatorio/lama in 
metallo sistema di taglio e-drive com-
pact&go capacita’ contenitore di raccolta 
35 l cod.005624

TAGLIAERBA BIKE B&D
Rasaerba 1400w con 34cm di taglio, ideale 
per giardini di medie dimensioni, con 
nuova impugnatura bike che permette 
un’ottima manovrabilità. capacità cesto 
40lt. cod.291944

TAGLIAERBA EMAX34S B&D
Larghezza taglio 34 cm - potenza 1400w 
- capacita’ contenitore di raccolta 40 l 
cod.005621

TAGLIAERBA BL380E ALPINA
Tagliaerba elettrico larghezza taglio: 37 
cm. regolazione ruota: sì trazione: no 
cod.215583

TAGLIAERBA EMAX38I QS B&D
Potenza 1600 watt, larghezza taglio 38 cm 
capacita’ cesto 45 litri, sistema Compact 
& Go, impugnatura ergonomica, 6 altezze 
taglio, finestra livello erba cod.005620

MOTOZAPPA STIGA SRC36G 100CC
Motozappa 100cc. trasmissione vite senza 
fine in bagno d’olio e cinghia, 1 velocità, 
ampiezza di lavoro 36cm. peso 26kg. 
cod.258460

MOTOZAPPA SRC775RG 
160CC CM 75 STIGA
 cod.284804

MOTOZAPPE - TAGLIAERBA GIARDINO TECNICO
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TAGLIAERBA FL46 LMG CASTOR
Larghezza taglio: 46 cm. sacco: 65 
litri regolazione ruota: 2+2 peso: 28 kg. 
cod.017345

TAGLIAERBA FL46 LSG CASTOR
Larghezza taglio: 46 cm. sacco: 65 litri 
trazione: si regolazione ruota: 2+2 peso: 
28 kg. cod.017346

TAGLIAERBA M46-110R MCCULLOCH
Larghezza taglio: 46 cm. regolazione 
ruota: si posiz. centralizzata trazione: sì 
cod.261128

TAGLIAERBA BL510SBQ 
Tagliaerba trazionato, motore b&s 650, 
scocca in acciaio, larghezza taglio 51cm. 
sacco 55lt. altezza taglio centralizzato. 
cod.265202

TAGLIAERBA FL41 LE CASTOR
Larghezza taglio: 41 cm. sacco: 45 litri re-
golazione ruota: centralizzata 5 posizioni 
trazione: no peso: 19,5 kg. cod.017357

TAGLIAERBA M40 CC125 B&S 
MC CULLOCH
Larghezza taglio: 40 cm. regolazione 
ruota: si posiz. centralizzata trazione: no 
cod.202330

DECESPUGLIATORE 
SB1000 STIGA GGP
Potenza 1000 w 
trasmissione 25 mm - 
asta giuntabile curva 
- testina a filo tap&go-
disco 3 punte - impu-
gnatura monopeso 5 kg 
cod.213674

DECESPUGLIATORE CB CASTOR
tubo ø 26mm. testina tap&go + disco 3 denti. 
CB126J Cilindrata: 25,4 cc. potenza : 0,7kw - 0,95hp peso: 6,3kg. cod.265199
CB132J Cilindrata: 32,6 cc. potenza : 0,9kw - 1,3hp peso: 7,4kg cod.265200
CB142J Cilindrata: 42,7 cc. potenza : 1,25kw - 1,70hp peso: 7,7kg cod.265201
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DECESPUGLIATORE BP 
MC CULLOCH
Decespugliatore con motore 
a scoppio 2 tempi BP26PS 
Potenza: 750 watt cilindrata: 
26 cc capacità serbatoio: 
0,55 litri  peso: 5,4 kg 
cod.215368

B33P Potenza 900 watt 
cilindrata: 33 cc cod.256120

DECESPUGLIATORE MULTIFUNZIONE MT26R 5IN1
Decespugliatore + potatore + tagliasiepi. Fino a 3 mt di altezza, motore 2 tempi 0.7 kW 
da 25,4 cc, sistema di aggancio rapido. Lunghezza taglio potatore 25 cm, lunghezza 
taglio tagliasiepi 40 cm. cod.284798

DECESPUGLIATORE SPALLA 
SBC252F 51,7 CC STIGA
Cilindrata: 51,7 cc. potenza : 1,55kw - 
2,10hp tubo ø 28mm. flex, testina tap&go 
+ disco 3 denti. peso: 11,70kg cod.265205

TAGLIABORDI B&D
GL250QS Potenza: 250w - alimentazione: electrica, 
diametro filo: 1,5 mm, velocità di rotazione: 11500 rpm - 
peso: 1,3 kg cod.005617

GL360 Potenza 350w - larghezza taglio 25 cm 
alimentazione filo a pressione - impugnatura doppia 
peso 1,55 kg cod.005616

TAGLIABORDI 18V 
ST1820EPC QW
Tagliabordi elettrico a 
batteria litio 18v 2,0ah 
taglio ø 28cm. impu-
gnatura fissa, asta/
manico telescopica 
allungamento 315mm. 
cod.005615

TAGLIABORDI 18V 
ST182320 QW
Tagliabordi elettrico 
a batteria litio 18v 
2,0ah taglio ø 25cm. 
impugnatura fissa, 
asta/manico telesco-
pica allungamento 
200mm. cod.005610

TAGLIABORDI SGT600 
W 600 STIGA
Mono impugnatura, asta 
da 28mm. telescopica, 
testina a fili batti & 
vaimotore: elettrico 
cilindrata/potenza 600 w 
cod.215584

TAGLIABORDI G4525 
B&D
Potenza 450 w - ampiezza 
taglio 25 cm - impugnatura 
supplementare funzione 
bordatura - guida di 
bordatura - asta telescopica 
- allungamento telesco-
pico 200 mm  peso 2.4 kg 
cod.005619

GIARDINO TECNICO
DECESPUGLIATORI
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FILO DI RICAMBIO PER 
TAGLIABORDI B&D
cod.005321

ROCCHETTO MULTIFILO  *SABART
Completamente in nylon caricato. in dotazione 4 
spezzoni da 300 mm. filo quadro da 3 mm. 
sostituzione con estrema facilità. cod.080569

ROCCHETTO PER 
DECESPUGLIATORE
Testina professionale a 2 
fili “batti e vai universale” 
in nylon caricato. indica-
ta per decespugliatori di 
media e grossa cilindra-
ta. cod.003347

ROCCHETTO PER DECESPUGLIATORE 
SABART
Testina a 2 fili in nylon antiurto temperato 
resistente all’usura e agli urti. 
M8 cod.080555
M10 cod.080554

FILO PER DECESPUGLIATORE
Filo per decespugliatore tondo
1,6mm. rotolo da 15mt. cod.134560
2,4mm. rotolo da 15mt. cod.055299
2,4mm. rotolo da 100mt. cod.055298
3,0mm. rotolo da 15mt. cod.055300
3,0mm. rotolo da 70mt. cod.080564
4,0mm. rotolo da 35mt. cod.185486
quadro
3,0mm. rotolo da 50mt. cod.080565
4,0mm. rotolo da 30mt. cod.185487

DISCO PER 
DECESPUGLIATORE 2 
DENTI
Disco per decespugliatore 2 
denti 
25,5cm. sp.1,4mm. cod.154511
25,5cm. forestal cod.055328
30cm. cod.055348

DISCO PER 
DECESPUGLIATORE
2 DENTI RICURVI
Disco a 2 denti ricurvi per 
decespugliatore, diametro 30 
cm cod.205394

DISCO PER 
DECESPUGLIATORE 
3 DENTI FERRO
Disco per decespugliatore 3 
denti cod.055327

DISCO PER 
DECESPUGLIATORE 4 
DENTI
Disco per decespugliatore 4 
denti cod.055334

DISCO PER 
DECESPUGLIATORE 8 
DENTI
Disco per decespugliatore 8 
denti cod.055335

DISCO PER 
DECESPUGLIATORE 80 
DENTI
Disco per decespugliatore 
60/80 denti cod.080568

PROTEZIONE LAMA 
PLASTICA UNIVERSALE
Protezione lama plastica 
universale cod.055287

GRASSO PER 
DECESPUGLIATORE 
GR.125 SABART
Grasso per 
decespugliatore 
cod.080562

TESTINA A LAMA DI ZORRO
Testina per decespugliatore a lama di zorro  
2 lame cod.286805

TESTINA A LAMA DI ZORRO
Testina per decespugliatore a lama di zorro  
3 lame cod.286806

TESTINA UNIVERSALE
Testina universale per decespugliatore. 
Alluminio cod.080569 - Plastica cod.286804
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VISIERA A RETE PER 
DECESPUGLIATORE
Visiera a rete per decespugliatore, 
schermo in rete ribaltabile altezza 190 
mm., peso 99 g, omologato ce a norme 
en 1731 s. cod.080563

VISIERA PER DECESPUGLIATORE
Visiera per decespugliatore, schermo in 
policarbonato ribaltabile altezza 190 mm., 
spessore 0,8 mm., peso 114 g., frontale 
rigido parasole omologato ce a norme en 
166 b. cod.080751

CASCO DI PROTEZIONE 
3 IN 1 RIBIMEX
Casco di protezione in ABS con visiera a 
rete metalica in nylon e tappi antirumore 
per le orecchie. Fascia stingitesta in plasti-
ca regolabile e aggiustabile in altezza con 
nastro di comfort. Paraorecchie antirumo-
re regolabili in altezza, rimovibili e dotate 
di cuscinetti flessibili per un comfort 
ottimale. cod.238586

TAGLIASIEPI EASYCUT MC CULLOCH
Potenza 420 w lunghezza lama 42 cm spessore taglio 16 
mm arresto lama  0,5 sec. clip cavo sicurezza peso 3,0 kg 
cod.260968

TAGLIASIEPE GT B&D
Potenza: 420w colpi lama: 1850/min. freno lama: <1 sec. peso 2,2 
kg. lama 45 cm cod.005626

TAGLIASIEPE HT SANDRI
Passo denti: 20 mm. freno lama: <1 sec. 
Ht51 potenza: 520w lama: 51
Ht61 potenza: 600w lama: 61 cod.221884

TAGLIASIEPI EASYCUT 610 XT MCCU
 Tagliasiepi  pot. 500w lunhezza lama 60cm. cod.277706

TAGLIASIEPE SCOPPIO HTJ550 ALPINA
Tagliasiepi a scoppio 2 tempi a miscela con marmitta - 
cilindrata 24,5 cc (2% con olio 100% sintetico) potenza: 1,1 hp 
(0,85 kw) - peso: solo 5 kg involucro in fusione di alluminio 
ingranaggi interni in acciaio temperato ad alta resistenza. 
cod.215586

TAGLIASIEPI A SCOPPIO ERGOLITE 60 MC CULLOCH
Cilindrata: 21,7 cc. potenza: 0,8 hp 600w passo denti: 28 mm. peso 
5,40 kg. cod.181825

GIARDINO TECNICO
TAGLIASIEPI



52

ASPIRATORE SOFFIATORE TRITURATORE TORNADO 25C
Capacità sacco: 45 lt.peso 4,4 kg. include kit di aspirazione e 
sacco di raccolta cod.055293

ASPIRATORE SOFFIATORE TRITURATORE RIBIMEX
Aspiratore/trituratore - soffiatore 230v – 50 hz motore 3000 w 
max classe di protezione ii. interruttore on/off. cavo elettrico da 
0,30 mt. leva di selezione delle funzioni. ampia impugnatura e 
rotela fissa all’estremità del tubo + cinghia da spalla. sacco di 
raccolta staccabile da 45 l. peso 4.5 kg. soffiatore: velocità ad 
aria pulsata di 275 km/h aspiratore/trituratore: 13.5 m3 volume 
d’aria aspirata rapporti di riduzione: (foglie piccoli arbusti) 10 a 1. 
cod.262285

BIOTRITURATORE ELETTRICO 
BIO MASTER 2200W STIGA
Biotrituratore elettrico, potenza 
motore 2200w, velocità massima 
3650rpm. sistema di taglio disco 
con 2 lame reversibili, capacità di 
taglio ø rami 40mm. dotazione: 
sacco raccolta tela, capacità 50lt. 
potenza sonora 102db. peso lordo 
15kg. cod.265203

BIOTRITURATORE ELETTRICO BIO SILENT 2500W STIGA
Biotrituratore elettrico, potenza motore 2500w, velocità massima 
2850rpm. sistema di taglio rullo con 8 denti, capacità di taglio ø 
rami 40mm. funzione di inversione e larghezza di lavoro rego-
labile. dotazione: sacco raccolta plastica, capacità 60lt. potenza 
sonora 97db. peso lordo 30,5kg. cod.265204

ELETTROSEGA CP18 1800 W CASTOR
Potenza: 1800w passo catena: 3/8” pompa 
olio: automatica peso: 3,75 kg. lama 35 
cm cod.193386

ELETTROSEGA CP20Q 2000W CASTOR
Potenza: 2000w passo catena: 3/8” pompa 
olio: automatica peso: 4,57 kg, lama 40 cm 
cod.193388

ELETTROSEGA  18V LITIO GKC1820L 
B&D
Motore elettrico a batteria potenza (volt)18v 
amperaggio 1,5ah - peso 2,8 kg - lunghezza 
della barra 20 cm cod.005341
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MOTOSEGA PER POTA 
CP300 CASTOR LAMA 25

Cilindrata: 25,4cc/0,9kw 
passo catena: 3/8” pompa 

olio: automatica peso: 3,24 
kg. lama cm. 25 cod.138314

MOTOSEGA PER POTA 
CARVING CP300.10 CASTOR

Motosega 25.4cc 0.9kw 1.2 hp 
barra carving 25cm passo catena 
1/4” - lubrificazione automatica - 

peso 3.2 kg cod.184569

MOTOSEGA A375 ALPINA
Cilindrata: 37,2ccpasso catena: 

3/8”pompa olio: automatica. 
lama 35 cm cod.219140

MOTOSEGA CS340 MC CULLOCH
Cilindrata: 34cc/1,3kw passo catena: 3/8” 
pompa olio: automatica peso: 5,2 kg. 
lama 35 cm cod.179053
lama 40 cm cod.206166

MOTOSEGA ECO CP3740 
CASTOR

Cilindrata: 37,2cc/1,2kw 
passo catena: 3/8” pompa olio: 

automatica peso: 4,65 kg. 
lama 40 cm cod.017353

MOTOSEGA CP40 
CASTOR
Cilindrata: 40,1cc/1,5kw 
passo catena: 3/8” pompa 
olio: automatica peso: 4,70 
kg. lama 40 cm cod.193389

MOTOSEGA CP45 CASTOR
Cilindrata: 45,cc/1,8kw 

passo catena: 3/8” 
pompa olio: automatica 

peso: 5,3 kg . 
lama 45 cm cod.193390

BARRA PER MOTOSEGA
Barra per motoseghe alpina/castor 
Barra da 25cm. Carving cod.216220
Barra da 25cm. cod.233307
Barra da 35cm. cod.261741
Barra per elettrosega da 35cm. cod.261742
Barra per elettrosega da 40cm. cod.261743

BARRA PER MOTOSEGA 
MC CULLOCH

Barra per motoseghe mcculloch 
14” cod.055349
16” cod.055350
18” cod.055351

CATENA PER MOTOSEGA ALPINA
Catena per motoseghe alpina/castor 
1/4” Carving cod.206362
3/8” da 30cm. cod.017337
3/8” da 35cm. cod.017338
3/8” da 45cm. cod.017340

GIARDINO TECNICO
MOTOSEGHE
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AFFILACATENE MANUALE BLISTER
Affilacatene manuale cod.055319

OLIO PER CATENA MOTOSEGA
Olio per catena motosega fluido ecologico 
e biodegradabile. 
Lt.1 cod.275655 - Lt.5 cod.056033

OLIO PER MISCELA 
VERDE SABART
Olio per miscela verde 
cc.100 cod.080560
Lt.1 cod.080561

LUBEX GARDEN 2T
 cc.100 cod.240369

TAMOIL GARDEN OLIO 
MISCELA AGRO 2T Lt.1 cod.056032

TANICA BENZINA
Tanica in plastica con boccaglio adatta per 
tutti i carburanti liquidi e senza piombo. 
omologata a norma un. colore rosso. 
Lt.5 cod.080566
Lt.10 cod.156828

TANICA METALLO
Tanica per benzina in metallo 
Lt.10 cod.002501
Lt.20 cod.002502

IMBUTO PROLUNGA PER TANICA 
METALLO
Imbuto prolunga per tanica in metallo 
cod.080567

FUNE PER MOTOSEGA
Funicella avviamento forestal standard 
colore bianco con segnale rosso, 
produzione tedesca. bobina da 100 m. 
3mm. cod.080570
3,5mm. cod.080571

CANDELA PER MOTOSEGA
Filetto corto mm. 9,5 passo 8.3 (0.325”) 
adattabile a motoseghe e decespugliatori 
mcculloch. 
Piccola 16 cod.080553
Grande 19 cod.144551

CHIAVE PER CANDELA MOTOSEGA
Chiave combinata per candela,dado barra 
da 13 e cacciavite 
Corta cod.102485
Lunga cod.102484

CHIAVE PER CARBURATORI
MOTOSEGHE *ALPINA
Chiave per carburatore 
motoseghe cod.017354
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FORBICE TRONCARAMI 
DUE BUOI
Forbice troncarami cm.60 
cod.026775

FORBICE 
TRONCARAMI 
TELESCOPICA AUSONIA
Forbice troncarami telescopica 
cm.66-90 cod.111256

FORBICE 
TRONCARAMI TAGLIO 
AUSONIA
Forbice troncarami taglio 
cod.111257

FORBICE PER ERBA  
ANGELO B.
Forbice per erba cod.095755

FORBICE SIEPE LAME 
ONDULATE ANGELO B
Forbice tagliasiepe con lama 
ondulata cod.095756

FORBICE PER POTA 
AUSONIA 31065
Forbice per pota cod.004064

FORBICE DA POTA 149 
DUE BUOI
Forbice da pota art. 149 cm.22 
cod.026773

FORBICE PER 
AGRICOLTURA 247603 19
Forbice per agricoltura 
247603-19 cod.030063

FORBICE GIARDINO 
MANICO PLASTICA 35031  
AUSONIA
acciaio inox – manici in pla-
stica dal design ergonomico 
per una presa confortevole e 
sicura – con laccetto – fermo 
di chiusura in metallo – in 
blister cod.262241

GIARDINO TECNICO
UTENSILI GIARDINO

FORBICE 
TRONCARAMI 
TELESCOPICA BIACCHI
Forbice troncarami telescopica 
cm.61-91 cod.294179

FORBICE 
TRONCARAMI TAGLIO 
BIACCHI
Forbice troncarami taglio 
cm.70 cod.294178

FORBICE SIEPE BIACCHI
Cesoia a forbici per siepi con 
manici tubolari in metallo, 
telescopici. Lame al teflon. 
66 cm. cod.294176
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FORBICE COGLIUVA AUSONIA 31325
Forbice cogliuva art.31325 
19cm. cod.004065

FORBICE DA POTA 133 DUE BUOI
Forbice da pota art.133 
20cm. cod.026771

FORBICE DA POTA 135 DUE BUOI
Forbice da pota 20 cm art.135 
20cm. cod.026772

FORBICE PER POTA  
ROSSA DUE BUOI
Forbice per pota art.1125 
18cm. cod.114065
21cm. cod.114066
23cm. cod.114067

FORBICE DA POTA 
DUE BUOI
Forbice da pota art.125 
cm.18 cod.026767
cm.21 cod.026768
cm23 cod. 026769
cm.25 cod.026770

FORBICE PER POTA DA 18 
FALCI
Forbice per pota 
18cm. cod.030060
21cm. cod.030061
23cm. cod.030062

FORBICE COGLIUVA AUSONIA
Lame in acciaio inox, manici in plastica 
dal design ergonomico per una presa 
confortevole e sicura, fermo di chiusura in 
metallo, dimensione: cm 19 peso: 108 g 
cod.262240 
Blister cod.253210

FORBICE PER AGRICOLTURA 247G
Forbice per agricoltura art. 247g 
16cm. cod.030064
19cm. cod.030065

MOLLA PER FORBICE POTA NERA
Molla per forbice pota 
da 18 cod.026786
da 21 cod. 026790
da 23 cod.026791
da 25 cod.026792

LAMA PER FORBICE ART. 149 
DUE BUOI
Lama per forbice pota cod.026787

MOLLA PER FORBICE POTA ART.154
Molla per forbice pota cod.026789
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FORBICE DA POTA BIACCHI
Forbici per potatura realizzate 
in alluminio con impugnatura 
rivestita in PVC antiscivolo. 
Lame in acciaio al carbonio. 
Lunghezza totale 21 cm. 
cod.294174
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BADILE ACCIAIO
Badile in acciaio, manici abbinabili: resina 
cod.004172 legno cod.176407 - 051766 
cod.059225

BADILE ACCIAIO TEMPERATO BLU
Badile acciaio temperato colore blu, 
manici abbinabili: resina cod.004172 legno 
cod.176407 - 051766 cod.059226

MANICO PER BADILE
Manico in legno per badile, in 
faggio selezionato cod.051766

BADILE A PUNTA MANICO LUNGO 
*AGEF
Badile a punta manico lungo cod.001585

BADILE QUADRO MANICO LUNGO 
*AGEF
Badile quadro manico lungo cod.001586 BADILE PIEGHEVOLE  *AGEF

Badile pieghevole cod.001587

PALETTA PER SCAVARE RIBIMEX
Paletta per scavare ribimex cod.085076

ZAPPETTA QUADRA CON 2 CORNA 
MANICO LUNGO
Zappetta quadra con 2 corna manico 
lungo cod.001577

ZAPPETTA QUADRA CON 2 CORNA 
SENZA MANICO
Zappetta quadra con 2 corna senza 
manico cod.001579

GIARDINO TECNICO
UTENSILI GIARDINO
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ZAPPETTA A CUORE C/2 CORNA 
MANICO LUNGO
Zappetta a cuore con 2 corna manico 
lungo cod.001580

ZAPPETTA A CUORE MINIFORCA 
RIBIMEX
Zappetta a cuore minoforca ribimex 
cod.144914

ZAPPETTA CON DENTI MANICO 
CORTO
Zappetta manico corto
con 2 denti cod.001582
con 3 denti cod.001581

ZAPPETTA A CUORE CON 2 CORNA 
SENZA MANICO
Zappetta a cuore con 2 corna senza 
manico cod.001578

ZAPPA 2 DENTI ART.228 B
Zappa 2 denti art.228 
gr.550 cod.006022
gr.750 cod.006023

ZAPPA ART. 325 BELLOTTA
Zappa art.325
gr.800 cod.006026
gr.1200 cod.006024

ZAPPA CAMPIDANO CON 2 CORNA
Zappa campidano con 2 corna manico 
adattabile cod. 051797 
gr.800 cod.096396
gr.1000 cod.096395

ZAPPA CAMPIDANO CON MANICO 
ANGELO B.
Zappa campidano con 2 corna con manico
gr.600 cod.173858
gr.1000 cod.173857

ZAPPA OCCHIO TONDO CON MANICO 
ANGELO B.
Zappa occhio tondo con manico 
gr.600 cod.173862
gr.1000 cod.173863
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ZAPPA TIPO SICILIA KG. 1
Zappa tipo sicilia manico adattabile 
cod. 082969 cod.096398

ZAPPA SICILIA GR.1000 C/MANICO 
ANGELO B.
Zappa sicilia con manico cod.173860

ZAPPA OCCHIO TONDO GR 600
Zappa occhio tondo manico adattabile 
cod. 082982 
gr.600 cod.096401
gr.1000 cod.096402

ZAPPA OLBIA KG. 1
Zappa olbia, manico adattabile 
cod. 082984 cod.096405

ZAPPA SCURE A PZ.
Zappa scure cod.096408

ZAPPA OLBIA CON MANICO 
ANGELO B.
Zappetta olbia con manico 
gr.1000 cod.173864

MANICO ZAPPA TONDO
Manico in legno per zappa con occhio tondo, in faggio 
selezionato 
cm.110 da ø 32mm. cod.051796
cm.110 da ø 36mm. cod.051798
cm.120 da ø 40mm. cod.051781

MANICO ZAPPA QUADRO
Manico in legno per zappa con occhio quadro, in faggio 
selezionato,
cm.130 ø 45mm. cod.051782

MANICO ZAPPETTA OVALE PICCOLO
Manico corto in legno per zappetta con occhio ovale, in faggio 
selezionato cod.051797

MANICO PICCONE-ZAPPA-MAZZA
Manico in legno per piccone, zappa, mazza in faggio selezionato 
cm.110 da ø50mm. cod.051772
cm.138 da ø54mm. cod.051773

GIARDINO TECNICO
UTENSILI GIARDINO
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RASTRELLO CON MANICO 
ANGELO B.
Rastrello con manico 
10 denti cod.173866
12 denti cod.173867
14 denti cod.173868

RASTRELLO 10 DENTI MANICO 
LUNGO *AGEF
Rastrello 10 denti manico lungo 
cod.001583

RASTRELLO SARCHIATORE FALCI
Rastrello sarchiatore 
14 denti cod.030077

RASTRELLO DOPPIO 
PETTINE AUSTRALIAN
Rastrello a doppio pettine per 
raccolta foglie in alluminio e 
manico in legno. cod.144671

MANICO PER RASTRELLO
Manico in legno per rastrello, in faggio selezionato 
cm.150 cod.051776

MANICO PER RASTRELLI SCOPE CON FILETTATURA
Manico per rastrello ultraleggero 
con filettatura cm.150 cod.144847

FORATERRA 
PIANTATOIO RIBIMEX

Foraterra piantatoio ribimex 
cod.144917

FORATERRA PER BULBI RIBIMEX
Foraterra per bulbi ribimex cod.144919

RASTRELLINO PER 
GIARDINO RIBIMEX

Rastrellino per giardino ribimex 
cod.144915

RASTRELLINO A 
VENTAGLIO RIBIMEX
Rastrellino a ventaglio 
ribimex cod.144916

MANICO PER RASTRELLO-SCOPA FIBRA 
AUSTRALIAN
Manico in resina per rastrello scopa, sezione ellittica 
come da immagine, misure axb mm: ø18xø28 cod.004173

MANICO PER RASTRELLO ULTRALEGGERO AUSTRALIA
Manico per rastrello ultraleggero

cm.150 cod.144806

FORATERRA 
IN METALLO

Foraterra piantatoio 

cod.283849
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TUBO ANTIGELO
Tubo monostrato per irrigazione 
e giardinaggio. particolarmente 
flessibile e maneggevole, è idoneo 
soprattutto all’utilizzo in condizio-
ni di bassa pressione dell’acqua. 
al fine di facilitarne la commercia-
lizzazione al taglio, il tubo riporta 
la marcatura metrica progressi-
va su tutta la lunghezza del ro-
tolo. colore neutro, vendita a kg. 
10x14 cod.021136
12x17 cod.021137
14x19 cod.021143
16x22 cod.021138
18x24 cod.021139
20x27 cod.021140
25x33 cod.021135
30x40 cod.021141

TUBO RETINATO TRICOALPIN 5 STRATI
Tubo in pvc a 5 strati per irrigazione e giardinaggio. anti-alga e 
anti uv. dotato di rinforzo magliato anti torsione in poliestere ad 
alta tenacità. fabbricato con materiali di prima scelta, esenti da 
dop e metalli pesanti. tubo dagli elevati standard qualitativi, evita 
torsioni e strozzamenti durante l’utilizzo. maneggevole, flessibile 
e resistente allo schiacciamento. 
1/2” x 15mt. cod.286107
1/2” x 25mt. cod.286108
3/4” x 25mt. cod.286111
5/8” x 25mt. cod.286112
1” x 25mt. cod.286109
1/2” x 50mt. cod.286110
5/8” x 15mt. cod.286113
3/4” x 50mt. cod.286114
5/8” x 50mt. cod.286115

TUBO RETINATO 6 STRATI TRICOFORT
Tubo in pvc a 6 strati per irrigazione e giardinaggio. anti-alga e 
anti uv. dotato di doppio rinforzo magliato anti torsione in polie-
stere ad alta tenacità. fabbricato con materiali di prima scelta, 
esenti da dop e metalli pesanti. tubo dagli elevati standard quali-
tativi, evita torsioni e strozzamenti durante l’utilizzo. maneggevo-
le, flessibile e resistente allo schiacciamento. 
5/8” x 25mt. cod.286116
5/8” x 50mt. cod.286117

PORTATUBO MURALE SIROTEX
Staffa murale portatubo cod.119108

AVVOLGITUBO AKROM 100 ALLUM 
25001 IPIERRE
Akrom 100 carrello con telaio in acciaio 
zincato. baricentro variabile. per m. 100 
di tubo ø 1/2, oppure m. 70 di tubo ø 5/8, 
oppure m. 45 di tubo ø 3/4. cod.085030

AVVOLGITUBO MT.25 RESINA 
SIROTEX

Vyper avvolgitubo portatile con spalle e 
rullo in resina antiurto. manici in allumi-

nio. per m. 25 di tubo ø 1/2”, oppure m. 15 
di tubo ø 5/8”. cod.085036

CARRELLO AVVOGITUBO ECO
Black cyber. carrello con spalla e rullo in 
resina antiurto. telaio in metallo verni-
ciato a polveri epossidiche. per m. 50 di 
tubo ø 1/2, oppure m. 35 di tubo ø 5/8. 
cod.119177

AVVOLGITUBO OMEGA 90 IPIERRE
Omega. carrello con telaio in alluminio, 
rullo e spalle in resina antiurto, selezione 
altezza baricentro rullo su 3 posizioni. -ca-
pacità mt 90 tubo da 1/2” oppure mt 65 da 
5/8” oppure mt 40 da 3/4”  art.119180

AVVOLGITUBO RESINA 
2516 SIROTEX
Cyber carrello con spalla 
e rullo in resina antiurto. 
telaio in metallo vernicia-
to a polveri epossidiche. 
per m. 50 di tubo ø 1/2, 
oppure m. 35 di tubo ø 
5/8. cod.085042

GIARDINO TECNICO
TUBI GIARDINO
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DERIVAZIONE 2 INNESTI 
2006 *SIROTEX
Attacco a rubinetto filetto 
3/4f, 2 vie con valvole a sfera e 
innesti. cod.084958

RACCORDO MASCHIO 
SIROTEX
Innesto con filetto 
1/2” cod.084988
3/4” cod.119098
3/4” cod.084989 (blister)

RACCORDO FEMMINA 
SIROTEX
Attacco a rubinetto filetto f, 
con innesto. 
3/4” cod.084990
3/4” cod.084991 (blister)
1” cod.119120

PRESA RUBINETTO CON 
RIDUZIONE SOFT TOUCH
Presa rubinetto con riduzione 
soft touch 
3/4”-1/2” cod.186454
1”-3/4” cod.186455

ATTACCO A RUBINETTO IN 
METALLO SIROTEX
Attacco a rubinetto filetto 
3/4”f, con innesto. in metallo. 
cod.085157

ATTACCO A RUBINETTO 22047 
BLISTER
Attacco a rubinetto filetto 3/4 f, con 
innesto, riduzione filetto 3/4 m - 22x1 f 
(rubinetto cucina) e riduzione filetto 22x1 
m - 24x1 m (rubinetto bagno). cod.084994

INNESTO MASCHIO CON 
STRINGITUBO 2290 
SIROTEX
Innesto con stringitubo 
per tubo ø 1/2” o ø 5/8”. 
cod.085009

GIUNTATUBI PER TUBI 
SIROTEX
Riparatore giuntatubi per tubo 
1/2” cod.084999
1/2” cod.085000 (blister)
3/4” cod.085001
3/4” cod.085002 (blister)

GIUNTATUBI PER TUBI 
3/4 - 1/2 BLISTER
Giuntatubi per collegamento 
tubo ø 3/4 con tubo ø 1/2 o ø 
5/8. in blister cod.085003

GIUNTATUBI GLOBAL 
REPAIR 1/2-5/8-3/4 2274
Giuntatubi global repair 
1/2-5/8-3/4 2274 cod.011371

GIUNTO RIPARATORE SOFT 
TOUCH
Giunto riparatore soft touch 
12/15mm. cod.186452
19mm. cod.186453

RACCORDO RAPIDO PER 
TUBI
Raccordo rapido con 
stringitubo per tubo. 
1/2” cod.085005
1/2” cod.085004 (blister)
3/4” cod.085007
3/4” cod.085006 (blister)

RACCORDO RAPIDO 
1/2 - 5/8 -3/4 2275
Raccordo rapido con strin-
gitubo per tubo ø1/2”, ø5/8”, 
ø3/4”. pre-selezione del dia-
metro per una perfetta tenuta. 
cod.149802

RACCORDO RAPIDO 
ACQUASTOP BLISTER
Raccordo rapido con aquastop 
e stringitubo per tubo ø 1/2 o ø 
5/8. cod.085008

ATTACCO RUBINETTO
3/4F RIDUZIONE FILETTO 3/4 M 2003
Kit: attacco a rubinetto filetto 3/4 f, riduzione filetto 
3/4” m - 1/2 f e raccordo rapido con stringitubo per 
tubo ø 1/2 o ø 5/8. cod.119081
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RACCORDO RAPIDO 
1/2-5/8-3/4 2276 SIROTEX
Raccordo rapido con aquastop 
e stringitubo per tubo ø1/2”, 
ø5/8”, ø3/4”. pre-selezione 
del diametro per una perfetta 
tenuta. cod.149803

RACCORDO RAPIDO 
12/15MM SOFT TOUCH
Raccordo rapido soft touch 
cod.186449

RACCORDO RAPIDO 
ACQUASTOP SOFT TOUCH
Raccordo rapido soft touch 
12/15mm. cod.186450
19mm. cod.186451

RACCORDO RAPIDO 1/2 IN 
METALLO SIROTEX
Raccordo rapido con stringitu-
bo per tubo ø 1/2”. in metallo. 
cod.085169

RACCORDO A TRE PEZZI 
SIROTEX
Raccordo a 3 pezzi 
ø 16mm. cod.085058
ø 18mm. cod.085059
ø 20mm. cod.085060
ø 25mm. cod.085062
ø 30mm. cod.085063
ø 40mm. cod.085064

GIUNZIONE IN LINEA A 2 
INNESTI
 cod.119084

RACCORDO A 3 VIE DA 14 
*SIROTEX
Raccordoa vie da ø 14mm. 
cod.085069 DERIVAZIONE A 3 INNESTI

 cod.119092

LANCIA REGOLABILE 2009 BLISTER 
SIROTEX
Lancia regolabile art. 2009 in confezione 
blister cod.119094

LANCIA IRRIGAZIONE SOFT TOUCH
Lancia irrigazione soft touch. attacco 
1/2” cod.186456

LANCIA REGOLABILE PER TUBO 3/4
Lancia regolabile con 
stringitubo per tubo ø 3/4”. cod.011364

LANCIA REGOLABILE IN METALLO 
SIROTEX
Lancia regolabile in metallo ad innesto rapido 
cod.084932

LANCIA CON RACCORDO
20090 SIROTEX

Lancia con raccordo cod.084962

KIT IRRIGAZIONE LANCIA 2 RACCORDI PRESA RUBINETTO 
SOFT TOUCH
Kit irrigazione:1 lancia + 2 raccordi rapidi con rivestimento soft-touch 
per tubi 12-15mm.(1/2”-5/8”) e 1 presa rubinetto. in blister cod.186457

GIARDINO TECNICO
IRRIGAZIONE
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PISTOLA 2378 CON LANCIA 
REGOLABILE
Pistola con lancia regolabile. cod.119103

PISTOLA 2382 CON 5 DIVERSI TIPI 
SPRUZZO
Pistola con 5 diversi tipi di spruzzo a 
portata regolabile. cod.119105

KIT 1 PISTOLA SEMPLICE + 1 PISTOLA 
MULTIGETTO
Kit 1 pistola semplice + 1 pistola multigetto 
cod.186464

KIT TUBO+PISTOLA+PRESA 
RUBINETTO + 2 RACCORDI +TUBO 
15MT
Kit tubo a spirale acquapro formato da: 1 
pistola da irrigazione multigetto, 1 presa 
rubinetto 20x27 (3/4“) con 
riduzione 15/21 (1/2“), 2 raccordi per tubi 
ø 15 mm (1/2“) e un tubo a spirale da 15 
m. cod.186463

PISTOLA CON TESTA DOCCIA SOFT 
TOUCH
Pistola con testa doccia soft touch 
cod.186459

PISTOLA TESTA A DOCCIA 
MULTIGETTO SOFT TOUCH
Pistola testa a doccia multigetto soft 
touch cod.186460

PISTOLA METALLO CON LANCIA 
BLISTER
Pistola con lancia regolabile. in metallo. 
impugnatura ricoperta da materiale 
antiscivolo. cod.085160

PISTOLA A GETTO REGOLABILE 
SOFT TOUCH
Pistola bi-materiale soft-touch con getto 
regolabile cod.186458

PISTOLA METALLO 8 GETTI BLISTER
 cod.085161

KIT IRRIGAZIONE
Kit d’irrigazione formato da: 1 pistola 
da irrigazione bi-materiale plastica 
con rivestimento soft-touch, 2 raccordi 
rapidi bi-materiale con rivestimento 
soft-touch per tubi ø 12-15 mm 
(1/2“-5/8“) e 1 presa rubinetto. 
cod.186461
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DOCCIA GIARDINO 
ALLUMINIO CON 
TREPPIEDI
Doccia da giardino, tubo 
alluminio anodizzato. 
regolabile in altezza. 
getto d’acqua orientabi-
le. adattatore rapido per 
entrata acqua. leva apri/
chiudi. sono due i po-
sizionamenti a terreno 
possibili: con picchet-
to che garantisce una 
solida tenuta sul prato 
cod.186462

IRRIGATORE IMPULSI 
1/2 2064 SIROTEX
Irrigatore ad impulsi a settore 
variabile o circolare filetto 1/2”m. 
battente  antispruzzo. cod.084972

IRRIGATORE 
MULTIFUNZIONE 
SUPERFICIE 
INNAFFIANTE 300MQ
Irrigatore multifunzione 
superficiale 300mq cod.186467

IRRIGATORE STATICO 2054 SF. 
SIROTEX
Pluviella irrigatore statico 360° a pioggia 
fine. cod.084969

IRRIGATORE STATICO 6 POSIZIONE 
SIROTEX
Delta irrigatore statico a 6 posizioni 
per superfici: circolari, semicircolari, a 
90°, quadrate, rettangolari ed a striscia. 
cod.084970

IRRIGATORE ART. 2478 *SIROTEX
Vary jet irrigatore statico regolabile per 
superfici rettangolari, semicircolari, 
circolari, a pioggia fine cod.085021

IRRIGATORE CON 8 FUNZIONI 
SUPERFICIE INNAFFIANTE 90 MQ
Irrigatore con 8 funzioni copre una 
superficie fino a 90 mq cod.186466

IRRIGATORE A GIRELLA SIROTEX
Irrigatore rotante con ugelli ad erogazione 
fissa, orientabili in altezza, fornita con 
innesto e tappo. permette connessioni in 
serie. cod.085057

IRRIGATORE A GIRELLA 2827
SIROTEX
 cod.085056

IRRIGATORE ROTANTE SUPERFICIE 
INNAFFIANTE 71 MQ
Irrigatore rotante superficie innaffiatore 
copre superficie fino a 71 mq cod.186465

IRRIGATORE 
SU PUNTALE 
AD IMPULSI 
VARIABILE 
CM15,5
cod.119106

IRRIGATORE A BATTENTE METALLO 
CON TREPPIEDI
Irrigatore a battente metallo con treppiedi 
cod.186468

GIARDINO TECNICO
IRRIGAZIONE
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ALA GOCCIOLANTE DA 16
Ala gocciolante realizzata su tubo cilindrico in polietilene di primissima 
qualità, con gocciolatori a “flussi turbolenti” inseriti all’interno del tubo 
stesso a distanze prefissate. diametro 16 mm. 
fori cm.20 x rotolo da 25ml. cod.234732
fori cm.20 x rotolo da 50ml. cod.234733
fori cm.20 x rotolo da 100ml. cod.234734
fori cm.30 x rotolo da 25ml. cod.234735
fori cm.30 x rotolo da 50ml. cod.234737
fori cm.30 x rotolo da 100ml. cod.234738

MANICHETTA GOCCIOLANTE DA 16
Manichetta gocciolante realizzata su tubo flessibile di basso spessore, 
con gocciolatore a flussi turbolenti inserito a distanze prefissate. 
diametro 16 mm. 
fori cm.20 x rotolo da 250ml. cod.234745
fori cm.20 x rotolo da 2000ml. cod.234754
fori cm.30 x rotolo da 250ml. cod.234752

TUBO PER 
MICROIRRIGATORI
SIROTEX
Tubo capillare ø 6 mm. lunghezza 
m. 20. cod.085133

DERIVAZIONE PER ALA 
GOCCIOLANTE
Derivazione per ala 
gocciolante. diametro 16 mm. 
cod.236279

GIUNZIONE PER ALA 
GOCCIOLANTE
Giunzione per ala gocciolante. 
diametro 16 mm. cod.236280

DERIVAZIONE CON 
GOMMINO A.T.P
Derivazione con gommino per 
manichetta gocciolante. 
diametro 16 mm. cod.234770

VALVOLA PER ALA 
GOCCIOLANTE 
Valvola per ala gocciolante. 
diametro 16 mm. cod.236281

VALVOLA CON GIRELLO 
A.T.P
Valvola con girello per manichetta 
gocciolante.
diametro 16 mm. cod.234773

GIUNZIONE IN LINEA TUBO 
PZ. 2
Giunzione in linea per tubo collet-
tore ø 16 mm. giuntatubi ø 14 mm.
cod.085103 
- per tubo collettore ø 20mm. 
giuntatubi ø 18 mm. cod.085104

GIUNZIONE A.T.P
Giunzione per manichetta 
gocciolante. diametro 16 mm. 
cod.234772

GIUNZIONI A T PER TUBO
Giunzione a t per tubo collettore 
mm.16 (4pz.) cod.144579
mm.20 (2pz.) cod.106594

GIUNZIONE 90 TUBO 
SIROTEX
Giunzione a 90° per tubo 
collettore ø 16 mm. cod.144783 
(4pz.)

MICROASPERSORE PER 
TUBO SIROTEX
Microaspersore per tubo collettore 
ø 16 e ø 20 -10pz.
90° cod.144553
180° cod.144552

MICROASPERSORI 
REGOLABILI SIROTEX
180° 10pz. cod.106595
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ATTREZZO FORATUBI 5396 
SIROTEX
Attrezzo foratubi con supporto. 
cod.085123

GOCCIOLATORE IN LINEA 4 
LT/H (PZ.10)
Gocciolatore in linea 4 l/h. per 
tubo capillare ø
6 mm. cod.085129

TAPPA BUCHI 
MICROIRRIGAZIONE
10 PZ SIROTEX
Tappabuco per chiusura foro 
erogatore (blister da pz. 10) 
cod.085138

TAPPO FINE LINEA CON 
SPURGO SIROTEX
Tappo di fine linea con spurgo per 
tubo collettore.
cod.144743

NIPLES PLASTICA 3/4
 cod.085096

GOCCIOLATORE G-NGE-4
PRATOVERDE
Gocciolatore in linea 4 lt/h.
per tubo capillare ø 6 mm.
cod.237645

NIPLES PLASTICA
RIDOTTA PRATOVERDE
Niples in plastica
riduzione da 3/4” a 1/2” 
cod.237647

PRESA PER ACQUA
RAPIDA PRATOVERDE
Fabbricato con polimeri di alta 
resistenza non ha parti che si
arrugginiscono, supporta più di 
un milione di cicli di partenza e 
chiusura a 4.2 kg/cmq, resiste a 
27 kg/cmq. 
cod.237673 ø 25mm. x 1/2”
cod. 237675 ø 25mm. x 3/4”
cod. 237674 ø 32mm. x 1/2”
cod. 237676 ø 32mm. x 3/4”

IRRIGATORE POP-UP 
DINAMICO PRATOVERDE
Gittata: da 4,6-10,7 m;
portata: 3-11,3 lpm;
attacco: 1/2” f; pressione
di esercizio: da 2 a 3,5 bar
angolo di lavoro: 40°-360°
cod.237649

IRRIGATORE POP-UP
STATICO PRATOVERDE
Gittata: da 2,4 a 5,2 m; portata: 
1,3-17lpm; attacco: 1/2” f
cod.257402 5 cm
cod.257403 10 cm

IRRIGATORE POP-UP
DINAMICO PRATOVERDE
Gittata: da 7,6-15,25 m;
portata: 2,88-36,45 lpm;
attacco: 3/4” f utilizzo
tipico: giardini e parchi di
medi e grandi estensioni.
cod.237682

PROLUNGA 
A TAGLIARE PRATOVERDE
Raccordo mxm 1/2”x3/4”
adattabile a 1/2”x1/2”.
cod.237683 15 cm

PROLUNGA
TELESCOPICA PER
IRRIGATORI
PRATOVERDE
Regolazione rapida
dell’altezza dell’irrigatore
rispetto al terreno. cod.257412

TESTINA TVAN REGOLABILE 
ATTACCO MASCHIO
Serie di ugelli regolabili con filetto 
maschio.
cod.257406 gittata 2,4 mt
cod.257407 gittata 3,0 mt
cod.257404 gittata 3,7 mt
cod.257405 gittata 4,6 mt

TESTINA VAN REGOLABILE
PRATOVERDE
Serie di ugelli regolabili con filetto 
femmina
cod.237680 gittata 2,4 mt
cod.237681 gittata 3,0 mt
cod.237677 gittata 3,7 mt
cod.237678 gittata 4,6 mt
cod.237679 gittata 5,2 mt

ELETTROVALVOLA CON
REGOLATORE cod.237671

GIARDINO TECNICO
IRRIGAZIONE
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TUBO POLIETILENE PN6 SIROTEX
ø16 rotolo da 15mt. cod.144766
ø16 rotolo da 25mt. cod.085135
ø20 rotolo da 25mt. cod.085136

GOMITO POLIETILENE FINALE
20x1/2” cod.032400
25x3/4” cod.032401
32x1” cod.032402
40x1”-1/4 cod.032403
50x1”-1/2 cod.032404
63x2” cod.032405

GOMITO POLIETILENE FINALE 
MASCHIO 20X1/2
20x1/2” cod.032406
25x3/4” cod.107646
32x1” cod.107647

SARACINESCA A SFERA IN 
ABS FF
3/4” cod.272252
1” cod.272253
1”-1/4 cod.273111

FILTRO IN LINEA PP CON 
CARTUCCIA IDOR
3/4” cod.272250
1” cod.272251

TAPPO POLIETILENE
ø20 cod.209495
ø25 cod.209496
ø32 cod.209497

RACCORDO FINALE FEMMINA
20x1/2” cod.032428
25x1/2” cod.032429
25x3/4” cod.032430
32x1” cod.032431
40x1”-1/4 cod.032432
50x1”-1/2 cod.32433
63x2” cod.032434

PROGRAMMATORE SETTIMANALE 
5595 PRIMO SIROTEX

Programmatore elettronico settimanale.
caratteristiche tecniche: programmatore 

elettronico settimanale con selezione 
della durata dell’irrrigazione 

da 1 min a 120 min e 
scelta della frequenza 

dell’irrigazione da 1 ora 
a 72ore. 

portata max 25 litri al min. 
pressione di esercizio da 0,6 a 6 bar. 

attacco a rubinetto fil1” e riduzione 3/4” 
cod.166906

RACCORDO FINALE 
MASCHIO 
25x3/4” cod.032438
32x1” cod.032439
40x1”-1/4 cod.032440
50x1”-1/2 cod.032441
63x2” cod.032442

GOMITO POLIETILENE
20x1/2” cod.032407
25x3/4” cod.032408
32x1” cod.032409
40x1”-1/4 cod.032410
50x1”-1/2 cod.032411
63x2” cod.032412

MANICOTTO POLIETILENE
20x1/2” cod.032421
25x3/4” cod.032422
32x1” cod.032423
40x1”-1/4 cod.032424
50x1”-1/2 cod.032425
63x2” cod.032426

TES POLIETILENE FINALE
20x1/2” cod.032444
25x3/4” cod.032445
32x1” cod.032446
40x1”-1/4 cod.032447
50x1”-1/2 cod.032448
63x2” cod.032449

TES POLIETILENE
20x1/2” cod.032452
25x3/4” cod.032453
32x1” cod.032454
40x1”-1/4 cod.032455
50x1”-1/2 cod.032456
63x2” cod.032457
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PRESE PER ACQUA 
SIROTEX
1/2” cod.084946
3/4” cod.085072
1” cod.084941

POMPA SOMMERSA ACQUE 
PULITE RIBIMEX
250w cod.114083

POMPA SOMMERSA AC-
QUE SPORCHE RIBIMEX
400w cod.114085

POMPA SOMMERSA ACQUE 
SPORCHE RIBIMEX
550w cod.114086

ELETTROPOMPA 
SOMMERGIBILE
ACQUE LURIDE 
HP 1
RIGHT 100MA
cod.026842

ELETTROPOMPA 
SOMMERSA OPTIMA 
ACQUE CHIARE  HP 0.33
cod.181678

ELETTROPOMPA 
SOMMERSA BEST ONE VOX
MA ACQUE CHIARE
cod.292111

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE
IDROGO HP 1 40/10A
 cod.026849

ELETTROPOMPA INOX ACQUA 
LURIDE
DW M150A 1,50hp cod.026851
DW VOX M150A 1,50hp cod.026854

GIARDINO TECNICO
ELETTROPOMPE

PRESE PER ACQUA 
POLIETILENE
25x1/2” cod.032510
32x3/4” cod.032511
40x1” cod.032512
50x1.1/4” cod.032513
63x1.1/2” cod.032515

POMPA SOMMERSA 
ACQUE PULITE RIBIMEX
350W cod.114084
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ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE 
AGA100 M EBARA
1,0hp cod.026830

ELETTROPOMPA PRA
0,50hp cod.181669

ELETTROPOMPA EBARA 2 GIRANTI 
CDA
CDA100 1,20hp cod.026861
CDA150 1,50hp cod.026862
CDA200 2,0hp cod.026863

ELETTROPOMPA EBARA GHISA
CMA050M 0,50hp cod.288648
CMA075 0,75hp cod.026864
CMA100 1,00hp cod.026865

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA 
MULTICELLULARE
AM/6 0,6hp cod.181683
AM/8 0,8hp cod.181685
AM/10 1,0hp cod.026832
AM/12 1,20hp cod.026834
AM/15 1,50hp cod.026857

ELETTROPOMPA 
AUTOADESCANTE JESX M8M INOX

 0,80hp cod.278291

ELETTROPOMPA MATRIX EBARA
3-5T 0,75hp cod.292099
5-5T 1,30hp cod.292101

MOTOPOMPA PORTATILE 98CC 4TEMPI RIBIMEX
Motopompa portatile montata su struttura metallica con maniglia di trasporto.
Motore: Monocilindrico 4 tempi, OHV. Cilindrata 98 cc. Sistema di raffreddamento 
ad aria. Potenza max. 2,4 HP a 4200 giri/min. Serbatoio : Benzina 1,4 L - Olio : 
0,1 L. Benzina senza piombo indice di ottano 90 o superiore. Olio automobilistico 
4 tempi lubrificante tipo SAE 10W-30. Avviamento manuale tramite corda. Pompa: 
Altezza di aspirazione max. 6 m. Pressione max. 2 bar. Portata 7 m3/ora. Entrata/
Uscita Ø 1“1/2 (38 mm). Fornita con valvola di aspirazione, raccordi per tubo Ø 38 
mm, 2 raccordi 1“,guarnizioni, fascette, chiave a brugola, chiave piatta e cacciavite. 
cod.235100
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SPRUZZATORE PLASTICA 
FABY
Spruzzatore plastica faby 
750 ml cod.161367

POMPA PRESSIONE
PLASTICA NANCY 
Pompa a pressione in 
plastica nancy lt 2 cod.161368

POMPA RAME PLASTICA 
LENNY LT.5 CON LANCIA
Pompa rame plastica lenny 
lt.5 con lancia cod.161369

POMPA RAME 
PLASTICA JIMMY 

CON LANCIA
Pompa rame in plastica 

jimmy lt.12 con lancia 
cod.161370

POMPA PRESSIONE 
PLASTICA JENNY

BIACCHI
Pompa pressione 

plastica jenny 8 cod.213156

POMPA RAME A BATTERIA PILA 
8 RIBIMEX
Nebulizzatore elettrico 8 litri. batteria 
12v- 1,3 amp. caricatore 220-240v – 50-
60hz. 12v – 1000ma. interruttore avvio/
arresto. tempo di ricarica: 3h. durata 
d’utilizzo: 2h. pressione di lavoro: 3bar. 
interruttore facilmente accessibile du-
rante l’utilizzo. serbatoio in polipropilene 
con porta lancia. tracolla regolabile in 
nylon. fornito con tubo flessibile e lancia 
cod.291934

POMPA RAME A BATTERIA PILA 16 
RIBIMEX
Nebulizzatore elettrico su ruote 16 
litri. batteria 12v-8 amp. caricatore 
220-240v 50-60hz 12v 1000 ma. indica-
tore dello stato di carica tramite volto-
metro. tempo di ricarica 6h. durata di 
utilizzo 4h. pressione di lavoro: 0-4 bar 
tramite variatore. carrello dotato di 2 
ruote diam. 150 mm e di una maniglia 
regolabile. serbatoio in polipropilene 
staccabile dal carrello per un utilizzo 
a spalla, dotato di tracolla regolabile 
con cinghie imbottite per un maggior 
confort. fornito con tubo flessibile, 1 
lancia telescopica in acciaio e 3 ugelli: 
1 ugello doppio sovrapposto, regolabi-
le, 1 ugello per diserbo a getto piatto 
orientabile a 360°, 1 ugello a 4 fori per 
un’ampia spruzzatura. compatibile con 
tutti i prodotti, anche quelli agressivi. 
cod.291935

GIARDINO TECNICO
POMPE IRRORATRICI

POMPA A ZAINO 16 LT 
ELETTRICA BATTERIA 
NI-MH
pompa a zaino
- dimensioni: 40 x 190 x 555 
mm.
- pompante: pompa a 
membrana
- batteria 12 v , 10 ah
- carica batterie: entrata 
ac100-240v 50/60hz , 
uscita dc12v-2°
- pressione massima: 0,5 - 
0,5 mpaleva, lancia e brac-
cio richiudibili per
un facile trasporto e imma-
gazzinaggio
- camera a pressione molto 
capiente e resistente
- accessori inclusi
- reversibile cod.293508
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IDROPULITRICE FAST PLUS
120BAR 1700 W LAVOR
Pressione max 120 bar, portata 330 l/h max, 
potenza assorbita 1700W max cod.287668

IDROPULITRICE MARINE 125 125BAR 
LAVOR
Idropulitrice marine 125bar w1800 - motore a
bassa manutenzione con protezione termica,
gruppo pompa assiale, testata in alluminio a 3
pistoni in acciaio al alta resistenza con valvola
by-pass incorporata. aspirazione detergente
diretta con serbatoio incorporato. carrello a
2 ruote con manico ergonomico, vano portac-
cessori e supporto porta cavo elettrico. attacco
rapido tra tubo e pistola. dimensioni (lxpxh)
cm. 29,5x26,5x60. cod.220088

IDROPULITRICE ONE EXTRA 135 BAR
PLURIACCESSORIATA
Con tantissimi accessori fra cui: lancia ad 
attacco rapido, tubo rinforzato da 5 metri ad 
alta pressione, lancia per schiuma, spazzole 
varie. 135 bar,
portata 420 litri/ora 1900 W. cod.278963

IDROPULITRICE PHANTOM 19 140 
BAR 1900W
Motore a bassa manutenzione con protezione
termica - carrello con manico ergonomico e
vano porta accessori - automatic stop system
- dotazione: lancia, lancia turbo, pistola, tubo
alta pressione, serbatoio detergente, cavo
elettrico con spina - pressione max 140 bar -
capacità 380 lt/h - potenza max w1900 - peso
kg.10 cod.019463

IDROPULITRICE 145 BAR 2100W 
RAPTOR LAVOR
Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre 
pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola 
by-pass incorporata. carrello con manico ergo-
nomico e vano porta accessori. automatic stop 
system, che consente l’attivazione o stop totale 
della macchina azionando la leva della pistola. 
lancia con doppio ugello. avvolgitubo, pistola 
con attacco rapido 230volt - potenza 2100 watt 
pressione max 145 bar - portata max 420 l / h 
peso 10,2 kg cod.048672

IDROPULITRICE STM 160 SA 
LAVORWASH 160 BAR
Tensione d’esercizio 230 v/50 hz pressione
di lavoro 160 bar flusso max. 510 l/h max.
consumo di energia 2500 w lunghezza del
tubo flessibile 6 m peso 19 kg potenza 2500
w temperatura di alimentazione (max.) 40 c
cod.048782
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IDROPULITRICE BAR.110 K2  
KARCHER
Dotata di due ruote grandi, una pistola alta pres-
sione, un tubo alta pressione da 4m, un ugello 
rotante per rimuovere lo sporco più resistente 
ed un filtro idrico per proteggere la pompa. po-
tenza 110bar cod.221278

IDROPULITRICE A FREDDO K3  
KARCHER
Pressione bar / MPa 20–120 / 2–12
Portata l/h 380
Temperatura di alimentazione °C 40
Potenza allacciata kW 1,6 
cod.165901

IDROPULITRICE BAR.120 K3 FULL 
CONTROL KARCHER
Pressione (bar/mpa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12 
portata (l/h) max. 380 temperatura di alimenta-
zione (°c) max. 40 tensione (v) 220 - 240 potenza 
allacciata (kw) 1,6 cod.165903

IDROPULITRICE BAR.130 K4 FULL CONTROL
KARCHER
Pressione (bar/mpa) 20 - max. 130 / 2 - max. 13 portata (l/h) 
max. 420. la dotazione si compone di pistola alta pressio-
ne full control, lancia vario power full control, ugello man-
giasporco full control, tubo alta pressione da 6m, sistema 
plug’n’clean per l’applicazione del detergente. cod.191527

IDROPULITRICE BAR.145 K5 FULL CONTROL KARCHER
Pressione(bar/mpa): 20-max 145 / 2-max 14.5 portata: 500 l/h. la dota-
zione si compone di pistola alta pressione full control, lancia vario power 
full control, ugello mangiasporco full control, tubo alta pressione da 8m, 
sistema plug’n’clean per l’applicazione del detergente. cod.289486

GIARDINO TECNICO
IDROPULITRICI
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VASO SUN
Vaso sun in terracotta. 
9cm. cod.121287
19cm. cod.121288
21cm. cod.121289
23cm. cod.024955
27cm. cod.024956
31cm. cod.024957
35cm. cod.024958

VASO CILINDRO FARNESE
Vaso in plastica colore cotto. 
20cm. cod.121204
25cm. cod.121206
30cm. cod.121210
35cm. cod.121211
40cm. cod.121212
45cm. cod.121214
50cm. cod.121215
60cm. cod.121216

SOTTOVASO SANREMO
14cm. cod.024912
18cm. cod.024921
22cm. cod.024914
26cm. cod.024915
30cm. cod.024916
35cm. cod.024917
40cm. cod.024918
45cm. cod.024919
52cm. cod.024920

CASSETTA MIRAMARE
Fioriera rettangolare in plastica colore 
cotto. 
40cm. cod.025040
50cm. cod.025041
60cm. cod.025042

SOTTOCASSETTA KYOTO
Sottocassetta kyoto 
40cm. cod.024925
50cm. cod.024926
60cm. cod.024927

FIORIERA ECO FISSA
Fioriera eco 
40x20x15cm. cod.003562
50x20x15cm. cod.003563
60x20x15cm. cod.003564

GRANVERDE CONCIME UNIVERSALE 
KG 1
È ideale per la concimazione di tutte le 
piante verdi e da fiore. sostiene piante 
deboli, intensifica la formazione di nuove 
radici, germogli, foglie, frutti e favorisce 
un’abbondante, colorata e continua fioritu-
ra. cod.267380

GRANVERDE CONCIME PIANTE 
VERDI KG 1
È un concime liquido indicato per nutrire in 
modo completo tutte le piante, coltivate in 
casa, terrazzo e balcone. indicato per po-
tos, schefflera, felce, sansevieria, croton, 
ficus, kenzia, tronchetto della felicità, ecc. 
cod.267381

GRANVERDE CONCIME PIANTE 
FIORITE KG 1
È un concime liquido indicato per nutrire 
in modo completo tutte le piante da fiore, 
coltivate in casa, terrazzo e balcone. indi-
cato per rose, buganville, astri, begonie, 
viole, fiori di vetro, ecc. cod.267382
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GRANVERDE CONCIME LIQUIDO 
ORCHIDEE
Concime appositamente studiato per la 
nutrizione di tutte le specie di orchidee. 
200ml. cod.267384

GRANVERDE CONCIME CON SANGUE 
DI BUE KG 1
Contiene tutte le forme azotate per con-
sentire una pronta assimilazione e per 
svolgere un’azione nutritiva immediata e 
duratura. cod.267385

GRANVERDE CONCIME GRANULARE 
UNIVERSALE KG. 1
 cod.290370

GRANVERDE CONTRO COCCINIGLIE
E’ un insetticida polivalente pronto all’uso 
a base di olio minerale e cipermetrina. agi-
sce contro cocciniglie fisse e mobili,
500ml. cod.267388

GRANVERDE  STOP  ERBE 
INFESTANTI - 1 L
Prodotto naturale in grado di favorire, in 
modo ecologico, il collasso strutturale dei 
tessuti delle piante indesiderate (fiori, in-
festanti, ecc) cod.274333

GRANVERDE  CONTRO  INSETTI  
TERRICOLI  - 750
Formulato biologico, pronto all’uso, di ori-
gine completamente vegetale in grado di 
svolgere nel terreno delle piante coltiva-
te un’azione repellente e disabituante nei 
confronti degli insetti terricoli quali formi-
che, elateridi (ferretti). cod.274335

GRANVERDE STOP  FUNGHI - 100 ML
Prodotto naturale, di nuova concezione, 
contenente estratti vegetali (aloe) e sali 
minerali. stimola la biosintesi di sostan-
ze endogene che fortificano i tessuti della 
pianta rendendoli più resistenti ed iniben-
do lo sviluppo di patogeni (oidio e perono-
spora) cod.274458

INSETTICIDA MULTINSETTO RETHRIN 
Insetticida pronto all’uso formulato in mi-
croemulsione acquosa che agisce per con-
tatto e ingestione con forte azione abbat-
tente e residuale. Ml.500 cod.275737

GRANVERDE CONCIME GERANI KG 1
Contiene tutti gli elementi nutritivi indi-
spensabili al regolare sviluppo dei gerani. 
prontamente e totalmente assimilabile 
per via radicale e fogliare, consente di ot-
tenere piante equilibrate, forti e rigoglio-
samente fiorite con petali dai colori bril-
lanti. cod.267383

GIARDINO DECO
CONCIMI
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AMMENDANTE INODORE LT. 45
Ammendante, ossia, un materiale destinato a migliorare le carat-
teristiche chimiche, fisiche e biologiche dei terreni. la destinazio-
ne d’impiego ottimale è quella di incorporazione al suolo durante 
le ordinarie pratiche di lavorazione meccanica. cod.029702

TORBA BIONDA LT.70 FERTILEVA
TORBA Technology Solutions è un materiale proveniente dagli 
strati superficiali di torbiere oligotrofiche. Il materiale è utilizza-
bile come ammendante del suolo (generalmente a fondo buca, 
durante la messa a dimora di piante arboree poiché incrementa 
la ritenzione idrica e facilita l’attecchimento), oppure come ingre-
diente per la preparazione di substrati di coltura. Stante la reazio-
ne acida (pH = 3,5 – 5,0), è particolarmente prezioso anche per la 
messa a dimora di piante acidofile. cod.029705

GIARDINOPULITO LT.60 FERTILCORTECCIA XL
Fertilcorteccia costituisce un materiale più economico per la pac-
ciamatura delle aiuole rispetto alla corteccia rossa technology so-
lutions, di maggior pregio estetico. deriva da conifere assortite e 
da latifoglie di provenienza nazionale, si contraddistingue per la 
colorazione più scura rispetto alla corteccia rossa. il materiale è 
disponibile in un unica pezzatura: 0-40 mm. cod.029707

GEMME D ARGILLA LT.10
Sono un decoro naturale per vasi e fiori e grazie alle loro pro-
prietà naturali evitano la formazione di muffe. posto sul fondo dei 
vasi favoriscono il drenaggio dell’acqua e trattengono la giusta 
umidità. cod.183801

TERRICCIO UNIVERSALE LT.10
E’ un ammendante torboso composto, in cui la combinazione della 
torba e dell’ammendante compostato misto consente di abbinare 
alle eccezionali peculiarità strutturali della torba la ricchezza in 
macro e microelementi, in humus ed in microflora utile dell’am-
mendante. cod.029699

TERRICCIO UNIVERSALE LINEA VERDE
Linea verde è un terriccio universale dedicato alle operazioni 
di giardinaggio, ossia a tutte quelle pratiche propedeutiche alla 
messa a dimora di piante ornamentali da giardino (da esterno). 
Lt.25 cod.029697
Lt.50 cod.029700
Lt.80 cod.029709
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TERRICCIO PER GERANI LT. 25
Terriccio altamente specifico formulato con il ricorso alle mi-
gliori torbe baltiche a struttura media. il formulato è concepito 
per il riempimento dei contenitori di coltivazione dei gerani, delle 
petunie surfinie e delle altre annuali da fiore. la composizione 
è studiata per promuovre crescita rigogliosa e stimolare copio-
se e prolungate fioriture. l’impiego di plant energy permette alle 
piante di valorizzare gli effetti della periodica fertirrigazione, da 
effettuare con energize per gerani. cod.183803

TERRICCIO PIANTE GRASSE LT.8 CACTACEE
Terriccio specifico per il rinvaso delle cactace e delle piante suc-
culente. La formulazione prevede il largo impiego alle sabbie di 
natura vulcanica (sabbia di pomice e di lapillo), per l’ottenimento 
delle proprietà drenanti necessarie alla coltivazione di questa 
famiglia di vegetali. Il prodotto può essere utilizzato per il riempi-
mento di vasi e ciotole, avendo cura di proteggere dall’occlusione 
i fori di drenaggio con l’impiego di uno strato di Argilla Espansa 
Technology Solutions. cod.183805

TERRICCIO PER ORTI TRADIZ.E PENSILI LT 45
Terriccio specifico per gli appassionati dell’orto di casa, adatto a 
svariate tipologie d’impiego. La formulazione particolarmente ar-
ricchita con PLANT ENERGY è adatta a tutte le specie ortive sen-
za limitazione alcuna. Il prodotto può essere impiegato durante 
le operazioni preparatorie dei letti di semina, incorporandolo al 
terreno con una leggera lavorazione meccanica. cod.253950

STALLATICO VEGETALE EVA IN FRUIT LT.50
Fertilizzante organico in polvere, ottenuto attraverso un processo 
di trasformazione e stabilizzazione di matrici organiche rinnova-
bili. Il prodotto finale, consentito sia in agricoltura convenzionale 
che biologica, è nella sua composizione ben equilibrato ed igieni-
camente sicuro.  cod.190747

TERRICCIO MULTIUSO CON POMICE
Terriccio multiuso formulato secondo criteri professionali. la 
qualità degli ingredienti utilizzati è alla base dell’assoluta poliva-
lenza, che ne permette l’impiego con tutte le categorie di piante, 
compreso quelle acidofile (azalee, camelie, rododendri, eriche, 
ecc.). si distingue, come green therapy, per la presenza in formu-
lazione di un materiale inerte, rappresentato dalla pietra pomice. 
Lt.20 cod.253948
Lt.50 cod.253949

FERTILIZZANTE ACTIFRUIT 
KG 6 PELLETTATO
Actifruit pellettato è adatto a 
tutte le colture tra cui: arboree 
(frutticole, olivo, vite e agrumi), 
orticole (patata, pomodoro, pe-
perone, finocchio) e erbacee 
(cereali autunno vernini – fru-
mento, orzo, avena e segale; 
foraggere avvicendate – loies-
sa, trifoglio e favino; colture da 
rinnovo – mais, sorgo e bietola). 
cod.290142

GIARDINO DECO
CONCIMI
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PALO Ø60 IN POLICARBONATO
Palo in bayblend adatto per tutti i testa 
pali. ø 60mm. 
Mt.1 cod.151215
Mt.1,5 cod.151225
Mt.2 cod.186004

BASE PER PALO Ø60
Accessorio per tutti i testa-palo. in termo-
plastico, per fissaggio a terra pali ø max 
60mm. dimensioni base ø170xh79mm. 
cod.151216

TESTA-PALO Ø25 CHIARA (GLOBO)
Struttura in termoplastico. portalampada 
e27. max100w adattatore per pali ø 60 mm. 
adatta per lampade ad incandescenza e a 
risparmio energetico. alimentazione 230v 
~ 50hz. altezza max lampade mm 190. gra-
do di protezione ip44. cod.151237

TESTA-PALO Ø25 OPALE (GLOBO)
Struttura in termoplastico. portalampada 
e27. max100w adattatore per pali ø 60 mm. 
adatta per lampade ad incandescenza e a 
risparmio energetico. alimentazione 230v 
~ 50hz. altezza max lampade mm 190. gra-
do di protezione ip44. cod.151238

APPLIQUE MARINE PER ESTERNO 
447/06
 cod.170919

LAMPADA TESTA PALO PER
 ESTERNO MARINE
 cod.170921

APPLIQUE NERA (MARINE)
 cod.224691 APPLIQ.PICCOLA IN BASSO NERA 

MINI QUADRATA
Applique piccola mini quadrata cod.224687

APPLIQ.PICCOLA IN ALTO NERA 
MINI QUADRATA
Applique piccola mini quadrata cod.224688
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PLAFONIERA OVALE MIGNON (ETRUSCA)
Plafoniera in termoplastico. Diffusore in vetro 
stampato. Alimentazione 230 V ~ 50 Hz.
Altezza max lampade mm 105. 
Attacco E27 max 40w cod.151223

APPLIQUE MEZZA LUNA APERTA 
(UMBE) CORTEN
Applique in pressofusione di alluminio. 
Diffusore in termolpastico opalino. Altezza 
max lampade mm 145. Alimentazione 230 
V ~ 50 Hz. Attacco E27 max 60w cod.188231

APPLIQUE MEZZA LUNA (UMBE) 
APERTA GRIGIA
Applique in pressofusione di alluminio. 
Diffusore in termolpastico opalino. Altezza 
max lampade mm 145. Alimentazione 230 
V ~ 50 Hz. Attacco E27 max 60w cod.199377

APPLIQUE MEZZA LUNA UMBE 
APERTA ALLUMINIO
Applique in pressofusione di alluminio. 
Diffusore in termolpastico opalino. Altezza 
max lampade mm 145. Alimentazione 230 
V ~ 50 Hz. Attacco E27 max 60w cod.271283
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