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Via dell’Industria, 18 - ArzIgnAno (VI) 
Tel. 0444 452861 - Fax 0444 457046 

il giornale
di bricopoint
orArI da Lunedì a sabato: 9,00/12,30 - 15,30/19,30 - Domenica: chiuso

sAbATo 8 DIcembre AperTo
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GRANDE CONCORSO
nuovo

DAL 2 NOVEMBRE 2018 
AL 31 GENNAIO 2019
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ti  premia 
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Acquista presso uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa, 
utilizzando la tua Fidelity Card. Ogni scontrino consente 

di partecipare al Concorso e di tentare la vincita istantanea 
di uno  dei premi in palio.

Vai su www.bricolifetipremia.it 
e gioca lo scontrino !

Regolamento completo disponibile presso il punto vendita 
o su www.bricolifetipremia.it

SVITAVVITA 
SET 19 PEZZI

288
IN PALIO

TRAPANI/AVVITATORI
CON 2 BATTERIE

216
IN PALIO

kIT TrApAno AVVITATore 
A percussIone 18V - 2.0Ah
2 batterie 18v 2.0ah + caricatore
valigetta metallica premium con cassetto
set 50 pz forare/avvitare

€19990

Specifiche €
cm.120 

180 rAmI 990
cm.150 

350 rAmI 1790
cm.180 

500 rAmI 2390

ALbero 
moDeLLo 
cAnADIAn 
con bAse
In pLAsTIcA

10 pILe 
ALkALIne
stilo (AA) tempo di scarica 360 min, 
ministilo (AAA) tempo di scarica 160 min

€299
TrApAno-AVVITATore con bATTerIA AL LITIo 
DA 12 VoLT/1,5 Ah
2 velocità, mandrino autoserrante a due bussole 10 mm, auto-lock, 
ø foro legno 20 mm, ø foro acciaio 6 mm, ø viti max 6 mm, 
15+1 posizioni, regolazione della coppia, coppia max 11 nm (avvit. elastici) 
e 20 nm (avvit. duri), syneon chip per dosaggio automatico ed intelligente 
della potenza e della durata della batteria in funzione del progetto, 
powerlight, softgrip, ecp bosch
in dotazione: 2 batterie, stazione di ricarica al 1110 cv, bit di avvitamento 
doppio, valigetta + set 38 accessori incluso cacciavite a cricchetto

€9995
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MIGLIORpRezzO

€099

ADDobbI 
gLITTerATI 
cm.10-12 
assortiti

ADDobbI gLITTer 
cm.10-15
disponibili nei colori: 
oro/rosso/argento/bianco 

€099

ADDobbo gLITTer 
3 forme assortite
10 cm
disponibili nei colori:
oro/rosso/argento/bianco 

€099

ADDobbo gLITTer 
cm.8
disponibile nei colori: 
oro/rosso/argento/bianco

€080

€1 50 ADDobbo Legno 
cm.12

ADDobbo 
Legno e meTALLo 
decorato oro 
cm.13

€2 30ADDobbo gIosTrInA
 “crysTAL chIc” 
8 cm

€1 50

ALbero germogLIATo 

cm.180 
con 1042 rami

€7390
cm.210 

con 1266 rami

€9390

cm.150 
con 520 rami

€4690

cm.240
con 1800 rami

€134 90

TAppeTo nATALe 
cm. 40x70

€390

pAssAToIA
nATALe 
cm 100
al mt

€399al mt.

pAssAToIA 
FesTIVAL rosso 
cm 100
al mt

€299 al mt.
TImer meccAnIco 
gIornALIero 
spina it 16 A e presa it 10+16 A

€390
TImer meccAnIco gIornALIero
spina it 16 A e presa it 10+16a 
con coperchio antispruzzo

€4 90

TImer DIgITALe seTTImAnALe 
spina it 16 A e presa it 10+16 A

€790
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MIGLIORpRezzO
proIeTTore LeD
uso esterno 
con base
stelle oro, snowflake bianco

€14 90

proIeTTore LeD
uso esterno 
con base
snowflake, stelle

€1090

proIeTTore LeD 
uso interno 
5 decori 
con base

€1090

proIeTTore LumInoso 
uso interno/esterno 
rosso/verde 
6 giochi di luce 
con base

€24 90

sFerA LumInosA 
uso interno
300 fiori 
led bianco 
con cavo mt 8

€2290

TenDA 1440 LeD
uso esterno con connettore
disponibile nei colori: bianco, bianco caldo

€5990

TenDA 756 LeD bianca
uso esterno
con connettore
disponibile nei colori: bianco, bianco caldo

€3790

TenDA 600 LeD 
uso esterno
disponibile nei colori: bianco, bianco caldo

€2590

320 LeD
uso esterno/interno
con giochi luce
luci mt.16
disponibili nei colori: 
bianco, bianco caldo, multicolore

€1990
600 LeD
giochi di luce per esterno
luci mt.24
cavo mt.4
disponibili nei colori: bianco, bianco caldo, multicolore

€3590

500 LeD 
uso esterno/interno
con giochi luce 
luci mt.25 
cavo mt.4
disponibili nei colori: bianco, bianco caldo, multicolore

€2790

Tubo LeD 
10mt, 8 funzioni 
disponibile nei colori: bianco/bianco caldo

€990



60 ledMT. 5

MT. 3 MT. 5MT. 1

30 led

r
ep

a
r

to
 l

u
c

i 

MIGLIORpRezzO

proLungA mT 5 
3g1
5 spina it 16 A e presa it 10+16 A,
colore bianco

€790

sAFe-box

€1 90

per maggiore sicurezza 
negli allacciamenti a spina.

Protezione ideale degli allacciamenti a spina 
dei conduttori elettrici contro l’umidità 
ed il bagnato, nonché per la protezione 
contro un disinserimento indesiderato 

dell’allacciamento a spina.
Particolarmente adeguato per l’utilizzo, per 
esempio, in campeggio, nel tagliar il prato 
del giardino, per l’illuminazione festiva e 

natalizia e nel lavoro con apparecchi elettrici 
all’aperto. Molto indicato anche come 

protezione per i bambini piccoli.

LAmpADA porTATILe AnTI bLAckouT
 30 LeD rIcArIcAbILe
montaggio a muro
indicatore di carica
protezione sovraccarico
due modalità di luminosità (high-low) 
durata 3-4 ore (high) 5-6 ore (low)

€699

LAmpADA porTATILe AnTI bLAckouT 
60 LeD rIcArIcAbILe 
montaggio a muro
indicatore di carica
protezione sovraccarico
due modalità di luminosità (high-low)
durata 3-4 ore (high) 5-6 ore (low)

€999

sTrIp LeD 1 meTro ADesIVA 
assorbimento 4,8w, alta luminosità, protezione ip65,
flessibile + interrutore + alimentatore certificato tuv/gs, 
biadesivo ultra potente
disponibile nei colori: luce calda, luce fredda

€990

sTrIp LeD 3 meTrI ADesIVA 
assorbimento 14,4w, alta luminosità, protezione ip65,
flessibile + interrutore + alimentatore certificato tuv/gs, 
biadesivo ultra potente
disponibile nei colori: luce naturale, luce fredda

€1290

sTrIp LeD 5 meTrI ADesIVA
assorbimento 22w, alta luminosità, protezione ip65,
flessibile + interrutore + alimentatore certificato tuv/gs, 
biadesivo ultra potente
disponibile nei colori: luce calda, luce bianca, luce fredda

€1990
sTrIp LeD 5 meTrI ADesIVA 
assorbimento 22w, alta luminosità, protezione ip65,
flessibile + interrutore + telecomando, 22 funzioni, 
alimentatore certificato tuv/gs,
biadesivo ultra potente,
luce multicolor rgb

€2290
VerbATIm 52402 gu10
Faretto da incasso di colore bianco
Con grado di protezione IP23
Funziona Verbatim 52402 GU10
oppure
Faretto da incasso di colore bianco/argento
Con grado di protezione IP44.
Funziona con lampada GU10 LED non inclusa

€4 99

LAmpADInA uFo uLTrApIATTA 
consuma 22w illumina come 120w 

1900 lumens
angolo 120°
attacco e27

dimemsioni larghezza 19cm
disponibile nei colori: luce calda 3000k, 
luce fredda 6500k, luce naturale 4000k

€990

Specifiche €
A80 18w LeD 3000k 1700Lm e27/

4000k 1700Lm e27/6500k 1700Lm e27 399
A65 15w LeD3000k 1350Lm e27/

4000k 1350Lm e27/6500k 1350Lm e27 299
A65 13w LeD3000k 1200Lm e27/

4000k 1200Lm e27/6500k 1200Lm e27 2 49
A60 11w LeD 3000k 1050Lm e27/

4000k 1050Lm e27/6500k 1050Lm e27 229
A60 9w LeD 3000k 810Lm e27/

4000k 810Lm e27/6500k 810Lm e27 199
p45 6w LeD 3000k 500Lm e14/

4000k 500Lm e14/6500k 500Lm e14 159
p37 6w LeD 3000k 500Lm e14/

4000k 500Lm e14/ 6500k 500Lm e14 159
p45 6w LeD 3000k 500Lm e14/

4000k 500Lm e14/ 6500k 500Lm e14 159

VegA goccIA

gArAnzIA 5 AnnI.
chIp 

sAmsung
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baTTerie al liTio

seT AVVITATore + AVVITATore AD ImpuLsI 12V LI-Ion
in valigetta, batteria 12volt litio, trapano  2 velocità, 1pc. batteria da 1300mah li-ion, 
velocità a vuoto: 0-400/0-1400rpm, max torsione: 28n.m18+1, setting mandrino: 10mm,
ricarica in: 3~5 ore, power display, 
luce led, avvitatore ad impulsi 12volt litio, 
2 velocità, max torsione: 850 n.m
velocità a vuoto: 0~2400 rpm
impulsi/min:  0~3000 ipm
drive size: 1/4”, 
batteria: 1.3ah li-ion 
ricarica in: 3~5 ore 
power display, luce led

€6990

mArTeLLo DemoLITore 1500w 
velocita’ variabile

professional in valigetta 
tensione / frequenza: ac 230v/50hz 

potenza: 1500w 
velocità a vuoto: 0-850rpm 

impatto: 0-4.000 rpm 
foratura legno: 40mm 

foratura cemento: 36mm 
foratura  acciaio: 13mm 

accessori: 3 bit (8/10/12x150mm), 
2 scalpelli (14x250mm, piatto/punta),  

tre funzioni: perforazione, martello, 
martello perforatore

€5990
bIDone 50 LT AspIrAsoLIDI e LIquIDI  

con presa elettroutensili 
sincronizzata                                                                                                  

potenza 1600watt  volt 220-240v                                                                                               
con accessori inclusi: tubo flessibile da 1.5mt,      

set 2pcs tubo estensione, 
spazzola lunga, ugelli,

filtro spugna, paper bag

€9990

smerIgLIATrIce AngoLAre 115mm 
A bAttErIA LItIo 18VoLt 
capacità batteria: 4000mah li-ion 
no-load speed: 8000 /min 
ricarica 2hrs  
diametro disco: 115mm 
attacco: m14                                                                                    
(fornita senza disco)

€6990

soFFIATore power commAnD LITIo 
18V 2.0 Ah 

vel soffiaggio 169
209 km/h

extra velocità 
impugnatura ergonomica 

design leggero e compatto

€7990

nuoVo TrApAno A percussIone A 850w
grandi prestazioni:
percussione 54.400 colpi/min
mandrino autoserrante 13mm
rivestimento gommato per il max comfort in uso
max capacità foratura: 32mm legno, 13mm acciacio, 
16mm muratura. 
in dotazione: valigetta, impugnatura laterale, 
6 PUntE DA mUro

€6995

nuoVo sVITAVVITA ALkALIne 1,5 AA 
con luce led per la massima visibilità 
comprende prolunga in metallo inseribile / removibile 
per arrivare nei punti più difficili
con funzione tasto blocco manuale
(per uso in modalità cacciavite manuale) 
in dotazione: 5 inserti + 4 pile stilo AA

€1995
TrApAno/AVVITATore  18V LITIo 
con 2 bATTerIe 
in valigetta metallica +80 accessori extra
(punte, inserti)
batteria litio ricaricabile: 18v - 1,5ah  
mandrino autoserrante:
10mm reversibile-
regolazioni coppia di serraggio: 11 
torsione: 10.3 / 30 nm 
luce led per illuminare l’area di lavoro

€9995
TrApAno/AVVITATore A percussIone 

18V + smerIgLIATrIce AngoLAre 
A bATTerIA LITIo 18V 

in dotazione 2 batterie litio 18v 2,0ah 
+ soft bag

€14995

TrApAno/AVVITATore A percussIone 
18V LITIo 1.5Ah

11 regolazioni coppia + percussione 
21.000 colpi/min 

17.5/40nm 
2 velocità meccaniche 

velocità variabile 0-360/0-1.400 giri/min 
mandrino autoserrante 10mm 

luce led 
max foratura: 10mm muratura, 10mm acciaio, 

25mm legno
in dotazione: 1 batteria 18v - 1.5ah, caricabatterie

€7995
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NoViTà

10 accessori

NoViTà

TrApAno-AVVITATore con bATTerIA 
AL LITIo DA 18 VoLT/1,5 Ah

2 velocità, mandrino autoserrante monobussola da 10 mm, 
auto-lock, ø foro legno 30 mm, 

ø foro acciaio 10 mm,  ø viti max 8 mm,
20+1 posizioni di regolazione della coppia di serraggio,
coppia max 18 nm (avvit. elastici) e 38 nm (avvit. duri)

nr. 0-400/0-1350 g/min a vuoto syneon chip 
per dosaggio automatico ed intelligente della potenza e 

della durata della batteria in funzione del progetto
powerlight, softgrip, ecp bosch, 

in dotazione: 2 bAttErIE, caricabatteria da 1 h, 
bit di avvitamento doppio, valigetta + 3° batteria

€18995

mInIsmerIgLIATrIce AngoLAre 
compAcT DA 750 wATT

ø disco 115 mm
n° 11000 giri/min

dust protection system 
(guarnizione di protezione cuscinetto)

blocco alberino
testa in alluminio

in dotazione: 
cuffia di protezione aperta,

impugnatura standard, scatola

€5995
TrApAno bATTenTe DA 570 wATT 
+25% velocità di foratura sulla muratura
mandrino autoserrante da 13 mm con autolock
reversibile elettronico, 
ø foro: 25 mm/legno, 8 mm/acciaio, 
10 mm/calcestruzzo legno,
coppia max 12, 50-3000 g/min, 33.000 colpi/min
softgrip
predisposizione drillassistant
(supporto alla foratura+microfilter)
in dotazione: impugnatura supplementare, 
asta di profondità, valigetta + set x33

€64 95 €74 90

rilevatore di distanze e lunghezze 
fino a 20 metri  

e calcolo superfici (con doppio click su tasto). 
Super compatto, tascabile, con un solo tasto 

funzione on/off. Spad technology. 
Misurazione in continuo. 

Tasto hold per bloccare la misurazione e salvare
 il risultato. 

Display retroilluminato e rivestimento softgrip. 
Diodo laser da 635 nm, classe 2. 
In dotazione; adattatore a nastro 

(misuraz. 5mm/1.5mt, anche su superfici irregolari), 
adattatore a rotella  (misuraz. 1mm/20mt, per 
superfici curve e irregolari), adattatore a linea 

(proietta una linea laser visibile fino a 5m 
(angolo >/= 28°) e con le 2 bolle integrate è ideale 

per allineamenti, 
2 batterie AAA da 1,5 v.

rILeVATore DI DIsTAnze e Lunghezze 
FIno A 40 meTrI
bluetooth per trasferimento misurazioni su tablet e 
smartphone mediante app dedicata
spad technology
calcolo di superfici e volumi
misurazione in continuo incluso valore min/max 
selezione del punto di misurazione
possibilità di memorizzare i risultati 
(10 memorie via app), sommarli e/o sottrarli
schermo da 1,4” a colori
diodo laser da 650 nm, classe 2
rivestimento softgrip
in dotazione: custodia morbida,
2 batterie AAA da 1,5 v. 
in blister

€9995

nuoVA pennA IncoLLATrIce IDeALe 
per LA DecorAzIone
pronta all’uso in 1 minuto
utilizza stick di colla da 20mm (brevettati)
ideali per tutti i materiali
colla liquida per ca. 1 min per creazioni perfette
in dotazione: 20 mini stick assortiti 
(trasparenti, colorati, glitter), 
2 batterie 2.100 mah 
AA ricaricabili e microusb

€34 95

2050 - 10 
10 accessori 
inclusa punta diamantata 
escluso mandrino autoserrante 
+ porta attrezzo & accessori 

€4995

3000 2-45 130w
2 complementi + 45 accessori (inclusi ez speed clic) 

+ valigetta portattrezzi in plastica 
+ supporto/organizer ez wrap

€9995
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+ 2 kg 

briqueTTes
+ ciMiNiera  

di acceNsioNe piccola 

Weber

MIGLIORpRezzO
bArbecue compAcT 
47cm w + 2 kg briquettes 
+ Weber 
ciminiera di accensione
piccola 

€9900

+
+

pensILInA nAxos 
1,0x0,6mt 
polic. alveola

€1690
cAnceLLeTTo

€1790

cAnceLLeTTo esTensIbILe keLLy 
in metallo
colore bianco 
680/1060x750h mm

€41 90
cAnceLLeTTo esTensIbILe Tommy
in pino naturale 
735/1040x750h mm

€64 90

10 pILe ALkALIne 
ministilo  (AAA) tempo di scarica 160 min 
+ 10 stilo (AA) tempo di scarica 360min

€4 99

AIr kIT sTAnLey 
compressore coassiale, 1,5 hp 1,1kw 230v 50hz 
comprensivo di: pistola gonfiaggio,
kit 3 aghi per gonfiaggio palloni, biciclette,
materassini, ugello di soffiaggio
tubo in gomma 3 mt

€6900

compressore coAssIALe 
1,5 hp 1,1 kw 230v 
50hz

€74 90

compressore sTAnLey 
ideale per tutte le applicazioni 

che richiedono 
basse emissioni acustiche 

24 lt 
1,5hp 1,1kw 230v 

50hz

€18990
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ToTAL super 
15w40 
lt.4

€1599

ToTAL super pLus 
10w40 
lt.4

€1699

eLF synTech 
5w40
lt.4

€1999

eLF synTech pLus 
5w30 
lt.4

€1999

eLF scooTer 2 seLF mIx
lt.1

€4 99
eLF moTo 4 roAD 
15w50 
lt.1

€599

Lubex LIquIDo 
rADIATore rosso 
-20
lt.5

€699

smAsh 
LAVAVeTro 
pronTo ALL’uso 
-0° 
lt.5

€399

Specifiche €
45 Dx 2999
50 Dx 34 99

h55 Dx 3999
60 Dx 44 99
70 Dx 4999
80 Dx 5999
100 Dx 64 99

ursus mAx 
bATTerIA

Specifiche €
h1 005 199
h4 001 199
h7 012 2 49

bosch 1 
LAmpADInA

bosch 1 spAzzoLA 
AF34/ AF38/ AF40/ AF45/ AF48/ AF50/ AF53/ AF55/ 
AF60/ AF65/ AF70

€899

momo FoDerA unIVersALe
SC032bG

€24 90

momo FoDerA unIVersALe 
SC021br/SC010bG

€1990

momo 4 TAppeTIno moq 
Cm005bG/ Cm008bG/ Cm008br

€1290

3 aNNi 
di garaNzia:
2 per legge 
+ 1 lo offre


