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37,2 cc

TAGLIO E RACCOLTA

Motosega 
‘YS-3816S’

6087709

Motore 2 tempi, avviamento manuale, 
serbatoio 0,31 litri. Carburatore Hyundai, 
easy start, antivibrazioni. Barra 35 cm, 
peso 4,8 kg. € 195,00

1,6 Hp

Motosega 
‘YS-5020S’

123 cc

6087713

Motore 2 tempi, avviamento manuale, 
serbatoio 0,55 litri. Carburatore Hyundai, 
easy start, antivibrazioni. Barra 45 cm, 
peso 6,2 kg. € 205,00

Elettrosega 
‘ACS 180E’

1800 W

6077179

Con barra da 35 cm e freno catena a 
doppia azione. Tipo catena 3/8’.050. 
Tensionamento catena laterale, 230/50 
V/Hz. Potenza 1800 W. € 84,90

Elettrosega 
‘GKC1825L20-QW’

18 V

6087614

Indicato per sfoltimento rami e taglio le-
gna. Design compatto e bilanciato per 
maggiore comfort. Barra cm 25. A batte-
ria 2,0 Ah Litio. € 149,00

Potatore elettrico 
‘PS7525-QS’

800 W

6087640

Testa pivotante per facile accesso di ta-
glio. Freno di sicurezza, capacità taglio 
fino a 25 cm. Asta regolabile fino a 2,7 
mt. € 99,90

Motosega 
‘ACS 46’

45 cc

6077190

Motore 2 tempi a benzina, accensione a 
strappo, serbatoio 550 ml. Tensionatore 
catena laterale, antivibrazioni. Barra 45 
cm. € 259,00

Motosega 
‘A 3700’

37,2 cc

6077144

Motore 2 tempi, avviamento strappo. 
Serbatoio benzina 310 ml. Lubrificazione 
automatica, antivibrazioni, impugnatura 
posteriore. € 179,00

1,63 Hp 2,7 Hp

Motosega da pota
‘APR25’

25,4 cc

6077101

Motore 2 tempi, accensione elettronica, 
serbatoio 200 ml. Carburatore Walbro, 
lubrificazione automatica, antivibrazioni. 
Barra 25 cm. € 189,00

1,2 Hp 2,45 Hp

Potatore a batteria
LF-10MP

250 W

6089970

Per potatura, rifilatura, taglio rami. Barra 
10 cm, Ø taglio max 25 mm. A 2 posizioni 
taglio, catena 1/4’. Peso senza accessori 
970 gr. € 135,00

Potatore a batteria
‘GPC1820L20-QW’

18 V

6087646

A batteria 2,0 Ah Litio. Impugnatura anti-
scivolo, asta regolabile fino a 2,5 mt, ca-
pacità taglio fino a 20 cm. Barra di taglio 
cm 20. € 169,90

Peso 3,7 kg

Elettrosega
a batteria ‘25300’

6087630

Per tagliare legna e sfoltire rami. Lun-
ghezza barra 35 cm, taglio Ø fino a 30 
cm. Tensione 40V. Doppio slot batteria.
Batteria e caricabatteria non inclusi. € 195,00

Accessori
pag. 4



3

Potatore a batteria 
‘KVS 8000-P’

21,6 V

6088010

Con asta telescopica 2,5>3,5 mt. Barra 19 
cm, Ø taglio max 160 mm. Catena 1/4’, 1,1 
mm, 48 magli. Testa orientabile, display 
digitale. 4 Ah litio. € 519,00

Potatore a batteria 
‘KVS 8000’

21,6 V

6087982

Per potatura. Impugnatura ergonomica. 
Display carica e ore lavoro, lubrificazione 
catena automatica. Barra 19 cm, Ø max 
taglio 16 cm. € 389,00

Potatore a batteria 
serie ‘PVS 5001’

14,4 V

6087972

Per potatura, rifilatura, taglio rami. Barra 
9 cm, Ø taglio max 80 mm. Catena 1/4’, 
1,1 mm, 32 maglie. Tensionamento catena 
manuale. € 209,00

Forbici da potatura
a batteria ‘PV295’

150 W

6091014

A 2 batterie litio 14,4V 2,5Ah. Per lavori di 
potatura impegnativi su viti e olivi. Capa-
cità taglio fino a 25 mm. Con accessori. € 265,00

Forbici da potatura
a batteria
LF-25ES

16.8 V

6091030

Per lavori di potatura su viti e olivi. Com-
pleta di 1 batteria Litio 16,8V - 2 Ah. Capa-
cità taglio fino a 25 mm. Peso macchina 
650 gr. € 129,00

Tagliasiepi elettrico 
‘BEHT201-QS’

6300500

Struttura bilanciata e compatta per il 
massimo comfort. Ideale per la potatura 
di piccole siepi. Lama cm 45, capacità 
taglio max 16 mm. € 59,90

420 W

Tagliasiepi elettrico 
‘PH5551-QS’

6300520

Ideale per la potatura di grandi siepi. Te-
sta pivotante su 5 posizioni(180°). Lama 
cm 51, passo 22 mm. Estensibile fino a 
2,3 mt. € 129,90

550 W

Potatore a batteria
‘KVS 6000’

6087980

Per potatura. Impugnatura ergonomica. 
Display carica e ore lavoro, lubrificazione 
catena automatica. Barra 12 cm, Ø max 
taglio 10 cm.  € 369,00

Forbici da potatura
a batteria ‘PV280’

150 W

6091010

A 2 batterie litio 14,4V 2,0A. Per lavori di 
potatura impegnativi su viti e olivi. Capa-
cità taglio fino a 22 mm. Con accessori.           € 179,00

Tagliasiepi a scoppio
‘AHT555’

6300852

Motore a scoppio, silenzioso e potente. 
Avviamento a strappo, maneggevole, 
lama acciaio. Sistema antivibrante. Lama 
cm 55.  cc 22,5 - lama 55 cm. € 215,00

0,65 kw

Forbici da potatura
a batteria ‘PV360’

6091016

A 3 batterie litio 14,4V 2,5A. Per pota su 
viti e olivi. Capacità taglio max 32 mm. 
Taglio progressivo e automatico. Con 
accessori.  € 419,00

14,4 V

Potatore
a batteria

18 V

6087902

Per potatura, rifilatura e taglio rami. Barra 
15 cm, profondità taglio 11 cm. Fino a 150 
tagli per carica. Peso senza accessori 1,1 
kg. € 169,00

21,6 V
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100 / 1000 ml

Olio per miscela
sintetico ‘stroke’

AG0050

Lubrificante ad alte prestazioni, con 
componenti sintetici. Adatto per motori 
a 2 tempi di motoseghe, decespugliatori, 
tagliasiepi.    

a partire da

€ 2,50

Olio 
per catena

CF AG0052

Consigliato per lubrificare meccanismi a 
movimento rapido. Biodegradabile, as-
sicura massima protezione della catena 
del motosega.

a partire da

€ 5,90

Olio per miscela
‘Agri’

2 tempi

CF AG0049

Lubrificante ad alte prestazioni, con com-
ponenti sintetici. Colore rosso.

a partire da

€ 1,50

Tanica
doppio uso

2+5 lt

6089872

In polsietilene alta densità, con tubo pro-
lunga flessibile. Per olio/miscela. Capaci-
tà 2+5 litri. € 9,50

Affilatrice 
elettrica

85 W

6088910

Per catene di motoseghe. Ideale per i 
professionisti e per gli hobbisti. Adatta 
per ogni tipo e passo di catena. € 44,90

Visiera 
per boscaiolo

6109989

Schermo in rete completo di cuffie. A 
norma CE. € 18,90

Affilatrice 
elettrica

6088798

Per tutti i tipi di catene +35° - 35°. Mola 
100 mm. Potenza motore 85 W. € 59,90

85 W

Mola 100 mm

Passo 1/4 – 
3/8 – 3,25

Catena 
per motosega

CF AG1385 – AG1386 – AG1387

Indicata per motoseghe da potatura con 
barre a rocchetto.

a partire da

€ 6,90

Caricabatterie
rapido

CF GI0690

Per batterie a litio. Con selezione auto-
matica della corrente di carica, identifica-
zione capacità batteria, indicatore stato 
di carica.

a partire da

€ 35,90

Batteria al litio
‘25000’

5120650

Per utensili da giardino che prevedono 
alimentazione con batteria universale al 
Litio. Intercambiabile su più macchine, 
tensione 20V.   € 34,90

Guanti pelle 
fiore di bovino

CF SA0066 

Colore bianco. Ottima sensibilità e morbi-
dezza, ottimi nel settore agricolo, nel ca-
rico e scarico, conduzione di automezzi, 
nel settore € 2,90

da tg 7 a 11

Parastinchi 
da lavoro

6109945

In schiuma EVA e polietilene rinforzato. 
Proteggono la parte bassa delle gambe, 
durante l’uso di decespugliatori, motose-
ghe, rasaerba. A coppia. € 13,50

Categoria I

TAGLIO E RACCOLTA

2 tempi

Accessori
compatibili

Accessori
compatibili
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Segaccio da pota
lama dritta

Lama da 
24 a 30 cm

CF AG0283

Lama diritta in acciaio temprato ad impul-
si. Manico fisso, con fodero.

a partire da

€ 4,50

Segaccio 
a serramanico

CF AG0275

Pieghevole. Chiusura a pulsante.

a partire da

€ 11,50

Segaccio 
a serramanico

Lama 18 cm

6024100

Pieghevole. Chiusura a leva. € 10,90

Scure tipo 
‘Lavagna’

Da 400 a 700 gr

CF AG0312

Con manico in legno.

a partire da

€ 21,90

Forbici da pota
a cricchetto

Taglio 18 mm

6019122

Lama acciaio rivestita in teflon, corpo al-
luminio. A cricchetto antisforzo a 4 step. 
Ideale per steli secchi o legnosi. € 6,50

LO SAPEVI CHE...
La potatura, se effettuata 
con regolarità migliora la 
resa delle olive e la rende 
costante di anno in anno. 
Il periodo migliore per 
potare è durante il ripo-
so vegetativo, quando le 
funzioni vitali della pianta 
sono ridotte.

Forbici da vigna

Taglio da 18 a 23 cm

Con tagliafilo

CF AG0214

Lama in acciaio a taglio by-pass. Forgia-
ta, dotata di tagliafilo.

a partire da

€ 7,50

Forbici per siepe
professionale

58 cm

610434

Lama retta in acciaio temprato. Manico 
robusto in acciaio, con impugnatura in 
plastica. € 28,90

60 cm

Forbici per siepe
6104362

Manici fissi in alluminio. Impugnatura 
antiscivolo. Lame ondulate al carbonio 
trattate PTFE. € 19,50

Lama 21 cm

Forbici per siepe

67 > 87 cm

6104376

Manici telescopici in alluminio. Lama 
ondulata al carbonio trattata PTFE. Impu-
gnatura antiscivolo. € 25,90

Estendibile

Scure
‘Tipo Calabria’ 

CF AG0324

Con manico in legno da cm 60.

a partire da

€ 21,90

Forbici da pota
by-pass

6018106

Lama acciaio forgiato.Impugnatura an-
tiscivolo. Capacità di taglio 18 mm. Con 
fermo. € 4,90

Taglio 18 mm

Da 350 a 500 gr

Lama da 
18 a 21 cm
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Carrello giardino
‘Tippy’

6068724

Vasca PVC ribaltabile, ruote pneuma-
tiche Ø 260 mm. Per carico di attrezzi, 
trasporto di terriccio, sabbia, concimi. 
Portata 300 kg. 94x50xh51 cm € 139,00

75 lt

Scure a mazza 
da spacco 

CF AG0327

Con manico in legno.

a partire da

€ 19,90

Roncola
‘Tipo Varese’ 

CF AG0349

Manico in cuoio.

a partire da

€ 26,90

Roncola
lama uncino

6014620

Manico leggero e resistente Softgrip. 
Ideale per tagliare cespugli, viti, piccoli 
rami, foglie di palma. Profilo liscio/den-
tato. € 41,90

350 Gr54 cm

760 gr

Roncola
‘Sardegna’

Da 400 a 700 gr

601496

Manico in legno cm 90. € 31,90

Carriola 
vasca PVC

1027810

Telaio verniciato tubolare, ruota 400x100. 
Cuscinetti a rullo. € 64,90

100 lt

Carriola 
‘Wilby’

1027870

Indicata per lavori di giardinaggio, attivi-
tà agricole e zootecniche. Telaio zincato 
tubolare, vasca in polipropilene. Capacità 
160 lt. € 139,00

Doppia 
ruota

TAGLIO E RACCOLTA

Scure
‘Tipo Tirolo’ 

CF AG0320

Con manico in legno. Lunghezza 
cm 36,5. Verniciata rossa.

a partire da

€ 7,50

Machete
6016670

Lama in acciaio lucido. Manico in legno, 
con fodero. € 14,50

Guanti termici
poliestere/lattice
‘ice flex’

CF SA0077

In poliestere e lattice. Spugnoso interna-
mente. Ideali per lavori di manutenzione 
generale. Polso elastico. Colore arancio 
/ nero.  € 6,90

da tg 8 a 11

Guanti poliestere/
poliuretano

CF SA0092

Resistenti alla perforazione, allo strappo, 
al taglio e all’abrasione. Adatti nell’indu-
stria, edilizia ed agricoltura. Conformi alle 
direttive CE EN 388. Con appendino. € 1,50

da tg 7 a 11

Colore nero
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Cavalletto 
taglialegna

608998

In acciaio tropicalizzato. Con attacco per 
motosega. € 83,90

Spaccalegna 
orizzontale ‘LSE 5000’

6081140

Motore monofase. Adatto al taglio e ridu-
zione dei ceppi di legno (Ø max 25 cm). 
Potenza spinta 5 tonnellate, spacco max 
cm 52. 2200 W. € 349,00

350 GrCon ruote

Cesta 
portamattoni

CF ED0616

In ferro, spessore 10/10.

a partire da

€ 54,90

Spaccalegna 
verticale ‘LSE 7000’

6081150

Motore monofase. Adatto al taglio e ridu-
zione dei ceppi di legno (Ø max 30 cm). 
Potenza taglio 7 tonnellate, spacco max 
cm 55. 3000 W. € 635,00

Con ruote

Elettrocarrucola 
‘Tiratutto’

100132

Copre le più ampie esigenze di solle-
vamento (hobbystico e medio pesanti). 
Motore monofase, con arresto di emer-
genza. Cavo 18 metri. € 195,00

750 W

200 kg

Elettrocarrucola
‘Tiratutto’

100130

Copre le più ampie esigenze di solle-
vamento (hobbystico e medio pesanti). 
Motore monofase, con arresto di emer-
genza. Cavo 12 metri. € 135,00

450 W

125 kg

Attacco 
a palo

100157

Per ancoraggio elettrocarrucola. Portata 
massima 175 kg (aperto), 600 kg (chiuso). € 52,90

75 > 110 cm

Carico 
320 kg max

Motocarriola a cingoli
‘65900’

1027900

Per cantieri edili. Motore benzina 4T 
da 6,5 Hp, avviamento a strappo. A 6 
marce avanti e 2 retro. Vasca a ribalta-
mento manuale. € 2.390,00

Telone
occhiellato

Bardato e
rinforzato

CF AG0558

In polietilene multiuso, con occhielli.

a partire da

€ 2,99

Occhielli 
autoperforanti

513889

€ 1,90

12/25 mm Ø

Set 10 pezzi

Altezza 25 cm

€ 4,90

Picchetti
per teli

606605

Set 4 pezzi Set 10 pezzi

Attacchi rapidi 
per teloni

5138860

30 mm Ø

€ 4,50

Manico fisso
o ribaltabile
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Scopa da giardino
regolabile

610215

Ideale per erba e foglie. Attacco a mor-
setto, regolabile, si adatta a qualsiasi tipo 
di manico. € 4,90

22 denti

Rastrello in polipropilene
‘Solid L’

6102354

In polipropilene. Per lavori anche su 
grandi superfici. Denti resistenti, a spe-
ciale geometria anti incastro. Senza ma-
nico. 52x22,8 Cm € 9,90

350 Gr25 denti

Scopa metallica
fissa

610218

Per erba e foglie. Con manico. € 6,50

160 cm

15 denti

Soffiatore/aspiratore/trituratore 
a scoppio ‘ABL 27V’

6077220

Motore 2 tempi 27,6 cc. Avviamento ma-
nuale, capacità serbatoio 0,45 litri. Sacco 
55 litri. Portata aria 10,2 m3/min. Peso 
4,8 kg. € 225,00

0,80 kw

Scopa per foglie
‘Solid XL’

6102450

In PVC, manico in alluminio. Molto larga, 
è indicata per pulire rapidamente grandi 
aree. Denti piatti, rigidi e curvi. € 24,90

27 denti

62 cm

Soffiatore/aspiratore/trituratore  
‘BEBLV260-QS’

6300705

Funzione aspiratore. Velocità variabile, 
con lame di triturazione. Velocità di sof-
fiaggio fino a 315 Km/h. Sacco di raccolta 
40 litri. € 79,90

2600 W

Soffiatore/aspiratore 
a scoppio ‘PG26BL’

6111288

Motore 2 tempi, avviamento manuale, 
serbatoio 0,45 litri. Impugnatura ergo-
nomica. Per soffiare e aspirare foglie. 
Potenza 26 cc. € 135,00

26 cc

0,75 Kw

Soffiatore a batteria 
‘GWC1820PC-QW’

6300730

A batteria 2,0 Ah Litio. Ideale per la 
pulizia di giardini e vialetti. Velocità di 
soffiaggio fino a 209 Km/h, con ‘Power 
Boost’. € 89,90

18 V

1,7 kg

NON CONOSCI ANCORA LIF?

Giardinaggio, agricoltura, tempo libero: LIF è il 
marchio, distribuito in esclusiva da DFL, in grado di 
soddisfare le esigenze dei rivenditori e dei clienti 
appassionati di fai-da-te “green”.

Affidabili e con un ottimo rapporto qualità/prezzo, 
scopri tutti i prodotti in offerta!

Biotrituratore elettrico 
‘ACH 2.2E’

2200 W

6077256

Elettrico. Con lame reversibili per tritura-
re rami fino a 40 mm di spessore. Con 
sacco di raccolta da 50 litri. € 215,00

Biotrituratore a
scoppio ‘35900’

3,1 kw

6077260

Dotato di doppia lama Ø 225 mm per 
triturare rami fino a 44 mm di spessore. 
Contenitore raccolta 30 lt. Ruote, motore 
4 tempi, 175 cc. € 609,00

TAGLIO E RACCOLTA
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Badile 
da neve

CF AG0512

In lega di alluminio ad elevata resistenza.
42x32 Cm

a partire da

€ 12,90

Trolley da giardino 
‘Smart’

6000130

In robusto PVC. Adatto per trasportare 
attrezzi, piante, terriccio. Portata 60 Kg 
max. Dimensioni cm 48,5x57,5xh.87,5. 
Colore verde. € 22,90

350 Gr45 lt

Nervature 
rinforzo

Sacchi per
foglie e sfalci

6131560

In polietilene. Adatti per raccolta di fo-
glie, rami, piante secche, erba, sfalci. 
Dimensione: cm 90x120. Confezione da 
10 rotoli. € 4,90

Spessore 
50 micron

140 lt

Badile 
multiuso

CF AG0511

In plastica antiurto. 42x37 cm

a partire da

€ 5,90

Scala svasata
ad un elemento

CF AG0636

In alluminio, leggero e resistente. Con 
gradino largo.

a partire da

€ 79,90

Da 8 a 18 gradini

Scala ad 
un elemento

Da 8 a 16 gradini

CF AG0634

In alluminio, leggero e resistente. Piede 
inferiore montante, pioli a sezione qua-
drata 25x25 mm. Passo tra i pioli 283 
mm.

a partire da

€ 46,90

Trolley da 
giardino ‘Kart’

CF GI0239

In robusto PVC. Adatto per trasportare 
vasi, piante, terriccio. Completo supporto 
per scope. Capacita’ 60 lt. Dimensioni cm 
59x50xh.72. € 36,90

60 lt

Carrello 
raccoglitutto

6156340

In alluminio antiossidante, resistente a 
urti e intemperie. Con sacco speciale per 
carichi pesanti e oggetti taglienti. € 33,90

Raschiatore per
fango e neve

CF ED0012

In acciaio stampato.

a partire da

€ 4,50

Da 26 a 40 cm

Scala agricola
triangolare

CF AG0637

In alluminio, leggero e resistente. Utiliz-
zata principalmente in agricoltura.

a partire da

€ 199,00

Da 6 a 10 gradini
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Da L a XXXL Da 48 a 58

ABBIGLIAMENTO

Felpa da lavoro
‘Monviso’

CF SA0185

In micropile con mezza zip. Elastico rego-
labile al fondo. Colore blu, 230 gr. / mq. € 18,50

Pantalone da 
lavoro ‘Europa Top’

CF SA0156

Tascone laterale, due tasche frontali, una 
posteriore, tasca porta cellulare e tasca 
porta metro. Colore blu. € 21,90

Cappotto
pluvio

CF SA0206

Tessuto impermeabile bispalmato in pvc 
e poliestere. Cappuccio fisso con cordi-
no, chiusura con bottoni. € 8,50

Da L a XXL

Da S a XXL 125 cm

Cintura
da lavoro

1069365

Realizzata in 100% TPE con fibbia in me-
tallo zinco cromato. Larghezza 35 mm.   € 11,90

Jeans da lavoro
‘Denim’

CF SA0168

In 100% cotone, 5 tasche, chiusura con 
zip. Taglio classico, ottima vestibilità. CE 
rischi minimi. Peso 390 gr./mq. € 22,90

Giacca e pantalone 
impermeabili 
‘Iguazù’

CF SA0204

Giacca e pantalone impermeabile in pvc 
e poliestere. Nastrature e saldature su 
tutte le cuciture interne. Cappuccio a 
scomparsa nel collo. € 39,90

Pantaloni da lavoro
‘Guapo’

CF SA0388

In cotone/spandex, tessuto 245 gr. Ela-
stico in vita, triple cuciture. Chiusura zip, 
bottone antigraffio, tasche laterali multi-
funzione. € 23,90

Da 39 a 46

Scarpe antinfortunistica
‘7236BK’

CF SA0121 

In pelle action nabuk idrorepellente, in-
serti nylon. Puntale acciaio, resistenza 
‘200 joule’. Lamina in fibra composita. S3. € 45,90

Giacca da lavoro 
‘Space’

CF SA0175

In poliestere-spandex. Tasca portacellu-
lare e tasca supplementare, cappuccio 
staccabile con zip. Polsini regolabili con 
velcro. € 85,90

Da M a XXLDa M a XXL

Piumino sintetico
‘Greenwich’

CF SA0174

In poliestere imbottito con piume sinte-
tiche 200 gr/mq. Due tasche esterne ed 
ampio tascone interno. € 32,90

Da M a XXL

Giacca e pantalone
impermeabili
‘Niagara’

CF SA0202

Impermeabili. In poliestere e nylon spal-
mato in pvc. Giacca con cappuccio. Con 
sacca. Peso 200 gr/mq. € 13,90

Da M a XXXL Da L a XXXL

Giacca da lavoro 
‘Spock’

CF SA0387

In poliestere-spendex. Chiusura centrale 
zip, tasca sul petto e tasca supplementari 
interne, cappuccio fisso. Polsini elasticiz-
zati. € 84,90

Da M a XXL
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Da 39 a 46

Stivali antinfortunistica
‘Alaska’

CF SA0351

Tomaia pelle pull-up, fodera in lana 
ecologica. Puntale ‘airtoe composite’, 
battistrada PU compatto antiabrasione. 
Protezione S3. € 77,90

Scaldacollo
in pile

1067320

In poliestere 100%. € 3,50

Berretto con 
visiera

1067314

Con copri orecchi. Regolazione della 
misura in metallo. Colori assortiti (nero/
blu navy). € 5,90

Impermeabile

Grasso lucido
protettivo scarpe

1060522

Senza grassi animali. Prodotto a mano 
secondo formula antica. Per ingrassare, 
ammorbidire, proteggere, impermeabi-
lizzare. € 2,90

100 ml

In pasta

Grasso protettivo
scarpe

1060526

Prodotto a base di lanolina ed oli vege-
tali. Per ingrassare, ammorbidire, proteg-
gere, impermeabilizzare. Formula priva 
di coloranti. € 4,50

150 ml

Spray

Cappello a cuffia
in acrilico

1067310

Colori: 3 pezzi per colore (nero/blu navy). 
Interno in pile. Confezione 6 pezzi. € 4,50

Interno in pile

6 pezzi

Stivali
‘ginocchio’

CF SA0145

In PVC, colore verde. Suola nera carrar-
mato. € 9,50

Da 38 a 47

Stivali 
‘Tronchetto’

CF SA0147

In PVC. Colore verde. Suola nera carrar-
mato. € 8,50

Da 38 a 47

Guanti 
nitrile/nylon

CF SA0095

Puntinati. Resistenza a strappo ed abrasione. 
Ottimi nel settore meccanico, industriale, edi-
le, agricolo, lavorazione laminati e automobi-
listico. Conformi alle direttive CE EN 388. € 2,99

da tg 7 a 11

Guanti invernali
‘Eko-Thermo’

CF SA0076

Palmo ricoperto in lattice, finitura incre-
spata. Consigliato per ambienti freddi. 
Polso elasticizzato e dorso aerato. Colo-
re grigio. € 3,90

da tg 8 a 11

Guanti in 
nitrile/nylon

CF SA0094

In nitrile e nylon. Ideale nel settore mec-
canico,industriale, edile, agricolo. € 0,99

da tg 6 a 11

Guanti
poliestere/lattice

CF SA0099

Maglia mimetica con spalmatura in latti-
ce. Supporto poliestere, rivestimento in 
lattice. Ideale per imballaggio ed edilizia. € 2,50

da tg 8 a 10
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ANTIGELO

Serra da orto
‘Tunnel’

6060960

Struttura in acciaio. Telo PVC a filtro UV 
e chiusura con doppia cerniera. Dim. cm 
200x300xh175. Ideale per piante e fiori. € 59,90

Telone retinato
con occhielli

CF AG0561

In polietilene anti-UV, bordato e rinfor-
zato con occhielli. Adatto per coperture 
esterne, tende da balcone, rimessaggio.

a partire da

€ 6,50

160 gr/mq

Telo antigelo
termico rotolo

CF AG0568

In tessuto non tessuto, tipo termico.  Sa-
gomato a telo, gr.30/mq. €/mq 0,19

17 o 30 gr/mq

Telo antigelo
‘Hood Plant’

CF AG0566

Telo protettivo in tessuto non tessuto a 
sacco. Peso 17 gr/mq. Ideale per tutte le 
piante, sia in vaso che a dimora.

a partire da

€ 2,50

17 gr/mq

Serra da orto 
a muro ‘Omnia’

6060996

Struttura acciaio antiruggine. Telo di co-
pertura in PE resistente ai raggi UV. Chiu-
sura a cerniera. Cm 200 x 100 x h.210. € 44,90

Telo anti UV

Adattabile a parete

Serra da balcone
‘Optima’

CF AG0586

Struttura in acciaio verniciato. Telo PVC a 
filtro UV e chiusura con doppia cerniera. 
Ideale per piante e fiori.

a partire da

€ 49,90

8 ripiani

Telo antigelo
a sacco

6065907

Telo protettivo in tessuto non tessuto a 
sacco. Doppio filo di cucitura per mag-
giore resistenza. Ideale per tutte le pian-
te. Peso 17 gr/mq. In busta. € 2,90

3 pz

Serra da balcone
‘Rapida’

CF AG0585

Struttura in acciaio verniciato antiruggi-
ne. Con ruote e telo PVC a filtro UV e 
chiusura con cerniera. Portata max. 10 kg.

a partire da

€ 21,90

Da 2 a 4 ripiani

Telo antigelo
termico

CF AG0567

In TNT, tipo termico. Sagomato a telo, 
gr.17/mq. Indicato per la protezione di 
piante e colture dal freddo, intemperie 
e volatili.

a partire da

€ 2,90

17 gr/mq

Diverse dimensioni

Telo antigelo tubolare
in rotolo

In tessuto non tessuto, a funzione protet-
tiva di piante e colture. Telo gr.19/mq. €/mq 0,49

CF AG1164

Serra da orto
‘Tunnel a soffietto’

Struttura in filozincato antiruggine. Telo 
di copertura in PE resistente ai raggi UV. 
Ideale per la protezione di ortaggi. In bu-
sta con maniglia. 300 x 65 x h 45 cm. € 14,50

6060990
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OLIVICOLTURA

Asta fissa 250 cm

Abbacchiatore
‘Synthesis’

6090122

Cavo alimentazione 10 metri, motore 12 
V. Realizzato in carbonio ed alluminio. 
Funzionamento a batteria. € 315,00

12 V

7/13 astine

Abbacchiatore
‘Dualcomb’

CF AG0653

Potenza 70-80 Ah, cavo 10 mt, astine 
tecnopolimero, testa inclinata, asta tele-
scopica. Produttività 80/90 kg. Numero 
battute 1100 min.

a partire da

€ 309,00

12 V

1100 battute/min.

Abbacchiatore elettrico 
‘Olivgreen A3’

6090700

Potenza 60 Ah, cavo alimentazione 15 
metri, morsetti attacco a batteria. Asta 
2,2>3,1 mt (totale). Battute 1100 minuto.        € 395,00

12 V

E N G I N E E R I N G  -  D E S I G N

1200 battute/min.

Da 45 a 120 Ah

Abbacchiatore elettrico 
‘Olivgreen 500 Plus’

6090706

Potenza 60 Ah, cavo alimentazione 15 
metri, morsetti attacco a batteria, asta fis-
sa. Asta 2,2>3,1 mt (totale). Battute 1200 
minuto.    € 579,00

12 V

E N G I N E E R I N G  -  D E S I G N

Rastrello
raccolta olive

606832

In materiale plastico. € 0,99

Con manico
telescopico

Con foro 
porta asta

Rastrello
raccolta olive

606840

Ideale per la raccolta delle olive. Dotato 
di manico telescopico fino a 3 metri. € 6,99

Abbacchiatore elettrico
Olytech Essential

CF AG0654

Potenza 70-80 Ah, cavo 10 mt, astine 
flessibili, testa inclinata, asta telescopica. 
Produttività 80/100 kg. Battiti 1100 min.

a partire da

€ 435,00

12 V

1100 battute/min

Batteria
‘URSUS’

CF AU0006

Eccellente soluzione per tutti i veicoli. 
Senza manutenzione fornisce potenza e 
al tempo stesso grande affidabilità.

a partire da

€ 49,90

Caricabatteria
‘Nevada 15’

511120

Per la carica di accumulatori al piombo. 
Protezione automatica contro sovracca-
richi. Dotato di amperometro. € 79,90

Kit completo

Kit motocompressore
‘Enercomp’

6090770

Con 1 abbacchiatore, 1 tubo da 20 metri 
raccordato, 1 asta telescopica mt. 1,6>3, 
1 impugnatura, 1 compressore carrellato 
motore Honda. € 1.689,00

4,8 Hp

E N G I N E E R I N G  -  D E S I G N

9/4,5 A

12/24 V

Motocompressore
‘Enercomp 55’

6090780

Carrellato, ruote pneumatiche, 490 lt./
min. serbatoio bi-bombola 11+11 lt. Motore 
Honda GP160 benzina. Collegabili 2 ab-
bacchiatori max. € 1.449,00

4,8 Hp

E N G I N E E R I N G  -  D E S I G N

Abbacchiatore
‘Flex Basic’

CF AG0650

Cavo alimentazione 12 metri, motore 12 
V. Realizzato in nylon rinforzato, apertura 
bacchette da 10>60 cm.

a partire da

€ 355,00

Asta fissa o 
telescopica
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7,5x10 mm

Tubo
poliuretano

CF AG0639

Per motocompressori.

a partire da

€ 15,90

Con raccordi

OLIVICOLTURA

Rullo raccogli
olive ‘RAC4’

606859

Cestello ribaltabile. Valida alternativa alle 
reti per olive. Il rullo chiodato consente 
una rapida raccolta su ogni tipo di ter-
reno. € 239,00

35 cm

Rullo raccogli
olive ‘RAC2’

606860

Cestello ribaltabile. Valida alternativa alle 
reti per olive. Il rullo chiodato consente 
una rapida raccolta su ogni tipo di ter-
reno. € 349,00

70 cm

Cestello raccoglitore
‘Roll-In’

CF AG0663

Con divaricatore fili per scarico del rac-
colto. Innovativo strumento di raccolta, 
perfettamente pratico e versatile. Senza 
manico.

a partire da

€ 47,90

Small 3,5 lt

Medium 6,5 lt

Avvolgitubo
aria compressa

611268

In acciaio verniciato. Con raccordi. € 65,90

Capacità 100 mt 

Rastrello
in polipropilene

610237

In polipropilene. Larghezza cm 39. € 2,90

22 denti

Larghezza 39 cm

Abbacchiatore
‘Air 305’

6090710

Tipo pneumatico. Pressione max 7 bar. 
Per motocompressore. € 349,00

E N G I N E E R I N G  -  D E S I G N

1700 battute/min

11+11 bacchette

Abbacchiatore
‘Air 505’

6090716

Tipo pneumatico. Pressione max 7 bar. 
Per motocompressore. € 409,00

E N G I N E E R I N G  -  D E S I G N

8 bacchette

1800 battute/min

Asta telescopica
alluminio

6090740

Ultraleggera, senza impugnatura ergo-
nomica. Per motocompressore. € 129,00

1,6 > 3 mt

E N G I N E E R I N G  -  D E S I G N

Da 1,5 a 2,5 mt

Asta alluminio 
fissa

CF AG0645

Senza impugnatura. Per motocompres-
sore.

a partire da

€ 77,90

E N G I N E E R I N G  -  D E S I G N

Impugnatura
per asta

6090750

Ricambio per asta fissa e telescopica. 
Completa, prodotto Made in Italy. € 36,90

E N G I N E E R I N G  -  D E S I G NRubinetto
a leva

6090760

Ricambio per asta fissa e telescopica. € 17,50

E N G I N E E R I N G  -  D E S I G N
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Sacco 
in polipropilene

CF AG0624 

Ideale per contenere olive, cereali e pro-
dotti ortofrutticoli.

a partire da

€ 0,60

Olio
lubrificante

609025

Per attrezzi pneumatici e motocompres-
sori. € 6,90

1 lt 

Rete raccolta
olive ‘Pugliese’

CF AG0593

Antispine. In monofilo di polietilene sta-
bilizzato ai raggi UV. 90 gr./mq. Diverse 
dimensioni.

a partire da

€ 12,90

Con e senza 
apertura

Rete raccolta
olive ‘Olivella’

CF AG0592

In monofilo di polietilene stabilizzato ai 
raggi UV. 33 gr./mq. €/mq 0,35

In rotolo

Chiodi
fermatelo

606846

In PVC, a testa piatta, per rete raccolta 
olive. Lunghezza cm 11. € 13,90

200 pezzi

Lunghezza 12 cm

Chiodi
cuci rete

606844

In PVC, per rete raccolta olive. Lunghez-
za cm 12. € 11,90

250 pezzi

Filo
cucitelo

6083500

In robusto PVC, indicato per riparare 
squarci o strappi di teli e reti per l’agricol-
tura. Lunghezza 200 metri circa. € 1,90

Cassetta PVC
impilabile

CF AG0824

Sovrapponibile con modello tradizionale. 
Dimensioni: cm 56x35x31.

a partire da

€ 5,50

Defogliatrice
elettrica

606850

Elettrica. Separa fino a 10 quintali l’ora. 
Con ventola per la separazione delle 
foglie. € 359,00

370 W

0,5 Hp

Defogliatrice
per olive

606854

Separa fino a 5 quintali l’ora. Struttura 
zincata, pieghevole. Funzionamento ma-
nuale per la separazione delle foglie. € 185,00

5 quintali/ora

Pieghevole

Carrello
portasacchi

314534

In acciaio verniciato, con alette laterali. 
Ruote pneumatiche Ø 250 mm. € 69,90

Tipo ‘Eco’

Portata 150 kg

Carrello
portapacchi

314544

Struttura in ferro, manico ripiegabile. Tu-
bolare da Ø 25 mm. Ruote da Ø 100 mm, 
portata 150 Kg. € 45,90

Portata 150 kg

73x47x82 cm

Lunghezza 11 cm
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Bidone per 
alimenti Demetra

CF CA1213

In polietilene atossico. Completo di rubi-
netto, coperchio e sfiato.

a partire da

€ 11,50

Manico in plastica

Tanica 
per alimenti

CF CA0670

In polietilene atossico.

a partire da

€ 2,50

Plastic design for life and workPlastic design for life and work

Da 5 a 30 lt

Manico in plastica

OLIVICOLTURA

Piedistallo
per contenitori

CF AG0621

In acciaio verniciato a forno con polveri 
epossidiche. Per contenitore da 50 lt. 
38 Ø

a partire da

€ 12,90

Con o senza ruote

Contenitore
per olio

606934

In acciaio inox 18/10 (AISI 304). Comple-
to di rubinetto e piedistallo. Attacco 1/2’. 
Adatto per uso casa. € 61,50

5 lt

Botte
per alimenti

CF AG0601

In acciaio inox 18/10, fiorettato, saldato. 
Dotata di coperchio parapolvere. Con 
predisposizione rubinetto. Spessore 
6/10.

a partire da

€ 105,00

Da 100 a 500 lt

Contenitore
per olio

CF AG0617 – AG0618 

In acciaio inox 18/10 (AISI 304).Con predi-
sposizione rubinetto. Attacco 1/2’.

a partire da

€ 59,90

Da 10 a 100 lt

Disponibile fondo pentola

Da 1/2” a 1”

Rubinetto 
per contenitori

CF AG1294

Tutto in acciaio inox 18/10. Con manopola 
a vite. Per contenitore olio. Antigoccia.

a partire da

€ 14,90

Da 1/2” a 3/4”

Rubinetto
per contenitori

CF AG0611

A sfera, con leva in alluminio. Completo 
di beccuccio.

a partire da

€ 5,50

Da 1/2” a 1”

Rubinetto
per contenitori

CF AG0614

Tutto in acciaio inox 18/10. Con leva e 
beccuccio girevole. Antigoccia.

a partire da

€ 13,50

Da 100 a 1000 lt

Piedistallo
per botti

CF AG0608

In acciaio zincato. Altezza cm 30.

a partire da

€ 21,90

Rubinetto per 
bidone Demetra

CF CA1453

In plastica per uso alimentare. Colore 
rosso/bianco.

a partire da

€ 3,50

Att. 3/4”

Att. 5/8”

Contenitore 
per olio ‘Milano’

CF AG0619

In acciaio inox 18/10 (AISI 304).Con predi-
sposizione rubinetto. Attacco 1/2’.

a partire da

€ 35,90

Da 2 a 100 lt
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Tappi 
versatori

7900190

Corpo inox e supporto in plastica. Dotati 
di tappo in plastica per evitare accidenta-
li perdite o uscite di liquido. Confezione 
2 pezzi. € 2,50

Bottiglia in vetro
‘Marasca’

CF AG0630

Specifica per la conservazione di olio. 
Realizzata in vetro adatto per prodotti 
alimentari. Imboccatura ‘tappo a vite’.  
Colore uvag.

a partire da

€ 0,70

Da 100 a 1000 ml

Tappo per 
bottiglia olio

CF AG0632

In lamiera. Tipo prefilettato. € 0,30

31,5x24 mm

Latta
per olio

CF AG0628

In banda di lamiera stagnata. Colore 
verde.

a partire da

€ 1,70

Da 1 a 25 lt

Tappo per 
latta olio

CF AG0627

In pvc.

a partire da

€ 0,19

LO SAPEVI CHE...

Conservare il tuo olio in 
bottiglie di vetro scuro 
o contenitori in acciaio 
inox aiuta a mantene-
re intatti la qualità e il 
gusto?

Misura travasatore
‘Decalitro’

CF AG0623

Prodotto adatto per liquidi in acciaio inox, 
specifico per la misurazione di olio, latte, 
vino. Con doppio manico.

a partire da

€ 49,90

5/10 lt

Damigiana vetro
‘Bocca larga’

CF AG0706

Indicata per la conservazione di cibi 
sott’olio e salamoia. Rivestimento in pla-
stica, completa di manici. Senza tappo.

a partire da

€ 13,90

5 o 10 lt

Tappo per 
damigiana

802722

In plastica alimentare. Varie colorazioni. € 0,90

Bocca larga

5/10 lt

Da 30 a 3100 ml Da 1 a 5 lt

Vaso in ventro
per alimenti ‘Ortes’

CF CA0519

Contenitore realizzato in vetro adatto per 
la conservazione di prodotti alimentari. 
Corpo in vetro bianco. Tappo con chiu-
sura a vite.

a partire da

€ 2,90

314 ml

Imbocco 70 mm Ø 

Vaso vetro 
alimenti ‘America’

794180

Senza tappo. Contenitore realizzato in 
vetro CEE, adatto per la conservazione 
alimentare. Imboccatura ‘twist off’. Colo-
re bianco. € 0,60

Vaso in vetro
per alimenti

CF CA0511

Senza tappo. Contenitore realizzato in 
vetro CEE, adatto per la conservazione 
alimentare. Imboccatura ‘twist off’. Colo-
re bianco.

a partire da

€ 0,40
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CONSERVE E ALIMENTI

Pinza taglia 
castagne

790294

Incide velocemente e senza sforzo la 
buccia delle castagne prima della cot-
tura. € 5,90

17x5xh4 cm

Sacco 
in raschel

CF AG0626

In polietilene tessuto a maglia (raschel). 
Indicato per contenereprodotti ortofrutti-
coli ed ortaggi. Con stringa.

a partire da

€ 0,50

Da 8 a 15 kg

Coltello taglia 
castagne

790296

Incide velocemente e senza sforzo la 
buccia delle castagne prima della cottu-
ra. Manico plastica, lama inox. € 1,90

Lama 20 mm

Caldarrostiera
leggera

803835

Tipo leggero, con 2 manici. € 1,90

26 cm Ø 

Caldarrostiera
CF RF0111

Con manico legno. Adatta per caldarro-
ste.

a partire da

€ 4,50

26 o 30 cm Ø 

Tappo per boccaccio 
‘Clic clac’

CF CA0510

Per alimenti sottolio. Una volta pastoriz-
zato il prodotto, l’assenza del ruomore 
clic clac ne certifica la corretta chiusura. 
Verde.

a partire da

€ 10,90

100 pz

Tappi per 
boccaccio

CF CA0508

Indicato per operazioni di pastorizzazio-
ne.

a partire da

€ 6,50

30 pz

100 pz

Caldarrostiera
girevole

803830

In ferro battuto, con manico in legno. 
Lunghezza totale cm 65. € 29,90

Snocciolatore
8021770

Adatto per rimuovere i noccioli da olive e 
ciliegie. In blister. € 4,90

da Ø 50 a 145 mm

10 pz

Pressino
salvagusto

CF CA0505

In plastica per uso alimentare. Indicato 
per salvaguardare l’aroma ed il gusto di 
conserve in olio, aceto o salamoia quali 
funghi, mela

a partire da

€ 0,50

Torchietto
premitutto

CF CA0504

In alluminio pressofuso brillantato per 
alimenti, con raccoglitore in acciaio inox.

a partire da

€ 38,50

Diverse dimensioni

3/5 lt

Torchietto
premitutto

CF CA0503

Con raccoglitore in acciaio inox per ali-
menti.

a partire da

€ 19,90

15xh12 cm

1,5 lt
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Schiaccianoci
‘De Lux’

8021704

Per frantumare e schiacciare gusci da 
frutta secca. € 4,50

Cromato

Pinza apribarattoli
svitatappi

8029196

Impugnature ergonomiche rivestite. 
Lame in acciaio inox per alimenti. In bli-
ster. € 4,90

Cavatappi
sommelier

8021750

In acciaio inox. Composto da spirale au-
tofilettante, doppio apribottiglia per tappi 
a corona e piccola lama per intagliare la 
capsula che copre il collo della bottiglia. € 2,50

Schiaccianoci
8021700

In metallo cromato. Per frantumare e 
schiacciare gusci da frutta secca. In bli-
ster. € 5,90

Cavatappi a leva
8021740

In metallo cromato. Adatto per l’apertura 
di bottiglie con tappi di sughero. Struttura 
autocentrante che si appoggia sull’orlo 
del collo della bottiglia. € 4,90

LO SAPEVI CHE...

L’inclinazione perfetta 
per il vino è di 5°? Se 
hai una cantinetta che 
lo inclina già per te è 
meglio!

5°

Cantinetta
CF AG0829

In legno di pino. Spessore listelli mm 16. 
Dimensioni cm. 63x27xh.120.

a partire da

€ 23,50

Legno chiaro

42/54 posti

Portabottiglie
‘Botte’

CF AG0828

In legno multistrato di betulla.

a partire da

€ 39,90

13/23/33 posti

Cantinetta
sovrapponibile

608290

In polipropilene. Modulare. Dimesioni: 
cm 60x30xh.12 € 4,50

6 posti

Marrone

12 posti

Cantinetta 
da tavolo

6082940

In metallo. Dimensioni cm 45x14xh38 € 14,50

Metallo

Metallo cromato

Cantinetta
sovrapponibile set

6082950

Modulare, in metallo. Confezione 3 pezzi. 
Ogni cantinetta misura cm 40x13xh.40 e 
dispone di 4 alloggiamenti. Capacità to-
tale 12 posti. € 10,90

12 posti
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Varie dimensioni

Scaffale 
in kit

CF CA0783

In lamiera d’acciaio verniciato, con polve-
ri epossidiche.

a partire da

€ 38,90

68x37xh84 cm

Armadio basso
‘Free’

805067

In polipropilene a 1 anta. Dotato di cer-
niera in acciaio antiusura. Ripiani rego-
labili con capacità di carico di 20kg. Cm 
68x37xH.84 € 41,90

68x37xh163 cm

Armadio 
Alto ‘Free’

805049

In polipropilene a 2 ante. Dotato di cer-
niera in acciaio antiusura. Ripiani regola-
bili con capacità di carico di 20kg. € 69,90

90x40xh180 cm

Scaffale 
in kit ‘Atlante’

3125910

In lamiera d’acciaio zincato, a 5 ripiani di 
legno truciolato MDF. Alta capacità di ca-
rico totale pari a 875 kg. € 37,50

CONSERVE E ALIMENTI

Esca per trappola topi 
‘Mouse Stop’

6063220

Attivabile tramite l’alloggiamento nell’ap-
posito vano della trappola e la rimozione 
del cappuccio superiore a protezione. € 4,50

6 pz

Trappola
‘Mouse Stop’

6063200

In plastica antiurto resistente. Pronta 
all’uso subito dopo l’attivazione dell’esca 
inclusa. € 4,99

Esca per trappola ratti 
‘Rat Stop’

6063226

Attivabile tramite l’alloggiamento nell’ap-
posito vano della trappola e la rimozione 
del cappuccio superiore a protezione. € 7,50

3 pz

Trappola
‘Rat Stop’

6063210

In plastica antiurto resistente. Pronta 
all’uso subito dopo l’attivazione dell’esca 
inclusa. € 7,90

Trappola per
topi a gabbia

CF AG1090

In filo di ferro zincato

a partire da

€ 7,50

Zincata

Disabituante
per roditori

6135286

Azione repulsiva verso topi e ratti ed im-
pedisce loro di danneggiare oggetti o di 
entrare all’interno di ambienti da fori e 
fessure. Bombola da 400 ml. € 7,90
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TOPICIDI

Scacciatopi
606386

Ad ultrasuoni. Elettronico, tipo professio-
nale. Copertura 325 mq. € 59,90

Scacciatopi
606388

Ad ultrasuoni. Funziona a batteria. Co-
pertura 45 mq. € 20,90

Copertura
45 mq

Copertura
325 mq

Scacciatopi
606390

Ad ultrasuoni. Funziona a batteria. € 29,90

Copertura
140 mq

Colla per topi 
ecologica

CF AG1224

Tavoletta con colla.

a partire da

€ 2,90

Colla 
per topi

6063630

Trasparente, inodore e non velenosa. 
Indicata per la cattura di topolini dome-
stici, topi e ratti. Per ambienti interni ed 
esterni. € 1,50

Stazione sicurezza
per esche rodenticide

CF AG1340

Per esche rodenticide. In pvc, per prote-
zione da ingestioni accidentali di bambi-
ni, animali domestici. Adatta anche per 
uso esterno.

a partire da

€ 2,90

foro Ø 2,5 /  5

Stazione sicurezza
per esche

6135258

In plastica. Con tappo di sicurezza che 
protegge le esche da ingestioni acci-
dentali. € 9,50

Esca topicida
fresca ‘pasta blu’

CF AG1338

A base di brodifacoum puro ai cereali. 
Per topolini domestici, ratti. Uso profes-
sionale. In busta con zip salva freschez-
za.

a partire da

€ 1,50

150 gr

150 gr

1,5 kg

Esca topicida
in blocchi

6063910

Paraffinati. Pronto uso. A base di broma-
difacoum. Contro topo domestico, ratto 
grigio. Blocchetti da 20 gr. ciascuno. In 
busta. € 2,50

300 gr

Esca topicida
fresca ‘pasta rossa’

CF AG1324

A base di difenacoum puro in pasta rossa 
con farina di latte. Per topolini domestici, 
ratti. Biocida, libera vendita. In busta.

a partire da

€ 1,50

Monodose

Pronto uso

Esca topicida 
in grano

6063870

Pronto uso. A base di brodifacoum puro. 
Efficace contro topi e ratti. Contiene ama-
ricante. Uso professionale, in busta. € 4,90

Decorticata

1,5 kg

Esca topicida
in grano

6063904

A base di brodifacoum puro. Efficace 
contro topolino domestico e ratto. In 
bustine predosate monodose da 50 gr. 
ciascuna. Busta 150 gr. € 1,50
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Scarpe da 
trekking ‘Falcade Tex’

CF TL0613

Scarpe ‘no-safety’ (non per uso antinfor-
tunistico). Dedicate a coloro che cam-
minano in montagna. Solide, leggere, 
impermeabili. € 54,90

Da 39 a 46

Colore marrone

Mantella 
da escursione

8302290

A 3 funzioni importanti in casi di estrema 
emergenza: materassino, poncho anti-
pioggia, tenda. Con chiusure laterali clip. 
Taglia XXL. € 23,90

In poliestere 210D

Utilizzo 3 in 1

Zaino per 
escursioni

8302230

In PVC e poliuretano impermeabile. Per 
viaggi in montagna, campeggi e gite fuo-
ri porta. Schienale imbottito. Dimensioni: 
cm 32x63x18. € 69,90

30 lt

Multitasche

Utilizzo 5 in 1

Bracciale 
da escursione

8302280

Per viaggi di esplorazione, campeggio, 
sopravvivenza in montagna. Funzioni: 
corda, esca, bussola, coltello, fischietto. 
Colore verde. € 6,90

Acciaio inox

Bruciatore 
a gas da campeggio

8302298

Pieghevole, con regolatore flusso gas. 
Posizionabile su fornello, per uso con co-
muni cartucce EN417. Consumo 230 g/h. 
Potenza 3200W. € 26,90

Coltello 
multifuzione

8302240

Corpo alluminio, lama diritta per taglio 
mm 80. Con set posate, indicato per 
montagna, escursioni, viaggi outdoor. 
Custodia in nylon. € 11,90

Lunghezza 10 cm

OUTDOOR

Lanterna
da campeggio

8302176

Adatta per escursioni e gite fuori porta. 
Funziona con 3 batterie AA non incluse. € 4,50

Ø 8 x h.17 cm.

Zaino termico
‘Military’

7906296

Per conservare bevande ed alimenti in 
genere. Rivestimento esterno in tessuto 
poliestere 600 D. Con comoda maniglia 
e bratelle regolabili. € 12,90

20 lt

Con cappuccio

Impermeabile
tascabile monouso
‘boxer’

CF SA0205

In politene 100%, con cappuccio. Confe-
zionato in busta. € 1,50

Fornello
a gas

804031

Controllo variabile della temperatura e 
accensione piezo. Autonomia 90 min. 
in massima erogazione. Facilmente tra-
sportabile nella sua comoda valigetta. € 25,90

1 fuoco

Cartuccia gas
per fornelli

803983

Temperatura di utilizzo più bassa - 23°C. 
Dimensioni: 6,8x20,3 cm. Con valvola di 
sicurezza. € 2,90

250 gr

Giacca e pantalone
impermeabile

CF SA0203

Completo realizzato in 100% poliestere 
spalmato pvc non riciclato. Protezione 
CE rischi minimi. Mimetico. € 18,90

Da L a XXL
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Pala per 
escursioni

8302270

Mix di attrezzi multifuzione: vanga, sega, 
piccone, apribottiglie, esca, coltello, per-
cussore, fischietto. In custodia nylon. € 32,90

8 in 1

Manici gommati

11 in 1

Utensile
per escursioni

8302250

Multifunzione: chiave inglese, martello, 
ascia, coltello, sega, raschietto, cacciavi-
te, lima, metro, cacciavite PH, apriscatole. € 18,90

12 in 1

Set ‘essential’
per escursioni

8302260

Mix di principali strumenti per sopravvi-
venza in montagne e foreste (coltello, 
apribottiglie, bussola, spago, pietra foca-
ia ed altri). € 8,50

Lama 10 cm

Coltello
multiuso

6085320

Manico in plastica con ampio paradita. 
Lama in acciaio inossidabile.  Adatto per 
taglio legna, caccia, pesca e outdoor.    € 13,90

Lama 70 cm

Machete
6016690

Lama in acciaio temprato ad alte presta-
zioni. Manico leggero e resistente Soft-
grip. Con guaina in nylon. € 54,90

Coltello
roncoletta

8017010

Lama acciaio inox temperata. Dotato di 
manico in legno ed anello. € 5,90

Coltello da tasca
mimetico

821030

Lama in acciaio speciale inox. Manico in 
plastica. € 12,50

Lama 20,5 cm

Pugnale
‘Tullamore’

8210540

Lama in acciaio inox. Manico in abs. Fo-
dero in tessuto. € 15,50

Coltello
‘siciliano’

CF TL0938

Lama in acciaio inox. Manico legno.

a partire da

€ 14,90

Coltello
‘calabrese’

CF TL0628

Lama in acciaio speciale inox. Manico 
legno.

a partire da

€ 18,50

Coltello
classico

CF TL0619

Lama in acciaio ad alto contenuto di car-
bonio. Manico in legno, senza anello di 
sicurezza.

a partire da

€ 6,90

Lama da 40 a 60 mm Da 16 a 23 cmDa 15 a 19 cm

Coltello
zuavo

CF TL0624

Lama in acciaio inox.

a partire da

€ 7,90

Da 150 a 210 mm



Realizzato e distribuito da
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Soffiatore/Aspiratore/
Trituratore

Abbacchiatore 
per olive

Potatore a batteria
LF-10MP

6111140

609049

6089970

Velocità variabile

250 W

SCELTI
PER VOI

€ 135,00

€ 239,00

€ 55,90

140 W

Asta 190>280 cm

25 mm Ø 
MAX taglio

800 
battiti/min

2 posizioni 
di taglio

Lunghezza
cavo 15 mt

Batteria
16 V 2 Ah

Velocità Aria
210 km/h

Potenza Aria
10 m3/min

Capienza 
sacco
30 l

Motosega da pota 
‘PG-26CS’ + kit barra

6087511

25,4 cc

€ 129,00

Equipaggiata
con lama 
carving

Capacità
serbatoio
230 ml

Lama standard
in omaggio

Asta
allungabile

Forbici da potatura
a batteria LF-25ES

6091030

16.8 V

Batteria al litio ricaricabile

€ 129,00

Ideale per
viti e ulivi

1,5 ore
Tempo di ricarica 
Batteria a litio

Peso
650 gr


