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Idropitture colorate - Effetti murali 

Sistema tintometrico manuale

"COLORAFACILE" per realizzare fino
ad 84 colorazioni a scelta, permette di
colorare tutte le pitture ecocompatibili e
certificate  ecolabel senza alterare le
caratteristiche di naturalezza idropit-
tura ecocompatibile, inodore, grande
potere di copertura resa 75mq.

coloranti vari

€2,50

€16,90 lt. 4 €38,90 lt. 12

Idropittura traspirante

€29,90€ 34,90

€11,90 lt. 0,75

€26,60 lt. 4 €39,50 lt. 4

Velatura satinata/lucida

€13,35 lt. 0,75

€57,70 lt. 4

Perlescente oro/argento

Fondo universale 
per decorativi lt. 0,75

€18,50 lt. 0,75

€67,50 lt. 4

Antiche emozioni rustiche

€18,50 lt. 0,75

€67,50 lt. 4

Antiche emozioni classico

€7,50 lt. 0,75 €35,90 lt. 4

Feeling

Servizio gratuito per preventivo colori tramite programma computerizzato per dipingere
le vostre pareti dello stesso colore delle tende, dei divani o per ottenere qualsiasi
sfumatura desideriate. Self vi mette a disposizione il tintometro per scegliere il colore
che più vi piace in una cartella colori n.c.s. 
I nostri addetti alle vendite saranno a vostra disposizione per consigliarvi.

€24,90 lt. 0,75

€83,50 lt. 4

Nuance hi-tec base argento

€34,50 lt. 0,75

€119,00 lt. 4

Nuance hi-tec base oro antico

€6,99

SOLO da Self
Pittura Traspirante

In 172 colori pastello

Litri 5
Litri 15 € 59,90

€ 22,90
€ 6,90Litri 0,75

Listino colorati a tintometr
Oltre 3000 varianti di colore

o

Supertraspirante Lt. 15
Supertraspirante Lt. 3
Supertraspirante Lt. 0,75
Lavabile per interni Lt. 15
Lavabile per interni Lt. 5
Superlavabile Lt. 3
Superlavabile Lt. 0,75
Pittura quarzo liscio Lt. 15
Pittura quarzo liscio Lt. 5
Smalti Lt. 0,75

79,90
27,90
8,50

89,90
32,90
39,90
11,90

119,00
49,90
18,90

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Nuovo Detto Fatto Superlavabile
grande potere coprente, basta una sola
mano Lt. 5, resa 45 mq per mano.
Disp. in 14 colarazioni

Idropittura superlavabile
Home Color, Lt. 2,5
Resa 33 mq per mano

€23,90 lt. 0,75

€79,80 lt. 4

Perle di colore base argento

€29,50 lt. 0,75

€103,00 lt. 4

Perle di colore base oro

Pitture decorative
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Idropitture

€31,92
Idropittura traspirante
margherita da litri 10
resa 25 mq, per mano

€11,90
Pennellessa 50x150mm. 
Manico in plastica

€4,90

Idropittura supertraspirante
Lt. 10, pronto all’uso, FRESH Max
Meyer ideale per cucine e bagni,
resa 50/70 mq, per 2 mani

€41,90
T2020 Lt. 14, facile 
applicazione, alta copertura,
resa 70/100 mq, per 2 mani

€57,30

Nuovo “Basta una mano”
litri 10, idropittura traspirante ad
altissima copertura e punto di
bianco, resa 90 mq, per mano.
Sconto 50% sulla seconda latta.

€30,80

Rullo
22 cm + pertica 
110/200 telescopico

€8,90

Rullo non stop “Pinty”
in poliestere con caraffa graduata.
Antispuzzo, non gocciola, 
non sporca

€29,90

“Hobby Goisa System”
Sistema di pitturazione per la casa
composto da rullo estraibile, tubo si-
liconico, valvola di regolazione, con-
tenitore da 8lt con pompa manuale,
asta telescopica

€99,90

Idropittura lavabile
Litri 14, resa 100 mq per 2 mani

€22,50
Idropittura lavabile
Litri 14. Boero ottima copertura
elevato punto di bianco, resa
140 mq per 2 mani

€39,90
Idropittura lavabile Max Mayer
Lt.14, per interno ed esterno. 
Formula bilanciata, resa 70/100
mq per 2 mani. Litri 4 €24,80

€69,50
“Lo Specifico” idropittura 
lavabile Paramatti lavabile per
interni. Lt.15, aspetto vellutato al-
tissima resa 180 mq per 2 mani

€69,90

€12,30

Idropittura speciale per cucine
e bagni. Indicata per ambienti
molto umidi. Alta traspirabilità.
Lt.4, resa 25 mq per 2 mani

€9,84*
invece di € 12,30

Idropittura Ideato per
soffitti lt. 2,5 idropittura
in gel, antigoccia, resa 15
mq per 2 mani

€26,90
Idropittura supertraspirante
Ideale per ambienti umidi, 
elevata resistenza, elegante
aspetto vellutato opaco. Litri 4,
rsa 40mq per 2 mani

€36,90

Idropittura traspirante
Bio Active
lt. 5, antimuffa, antialga, inodore.
Resa 30/35 mq per 2 mani

Idropittura lavabile
nuovo selfissimo lt.14, nuova formula,
resa 100/120 mq, per 2 mani

invece di € 39,90

*
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Impregnanti - Smalti - Antiruggine

Fernovus
Saratoga spray
Vernicia 
direttamente 
sulla ruggine
senza bisogno
di fondo. 
Da ml.400 
in vari colori

Smalto antiruggine
per ferro Hammerite
0,75 litri in 6 tonalità

€8,95

Vernice spray
Aqua
Da ml.350 
a base d’acqua
profumata, 
resistente, 
delicata, 
disponibile 
in vari colori

€10,50

€17,90

Smalto ferromicaceo
Vernicia direttamente 
sulla ruggine. 
Disponibile in 4 colori. Lt. 0,75

€10,20

New smalto lucido 
“teknico” al solvente
Disponibile in 7 colori 

€7,50

Fernovus Saratoga
Vernicia direttamente sulla 
ruggine, senza bisogno di fondo.
Da ml. 750.

€17,50

o

a
i-
n-
e,

Hammerite 
pistola verniciante metalmaster gun
il sistema per verniciare e proteggere il metallo senza
fatica! Verniciatura elettrrostatica a 360°; 4 volte più ve-
loce del pennello. Finitura professionale. Ricarica metal-
master da 360 ml disponibile in 8 colori  €19,92

ml. 750

€22,30 lt. 2,5

Smalto specifico per 
termosifoni
Da ml. 0,75. Colori vari

€8,80

Smalto pavimenti grigio

Pittura risanante Saratoga
Evita la comparsa di macchie,
muffe, infiltrazioni. Da ml. 0,75.
Resa 4-5 mq.

€16,90 €22,90ml. 750

€65,50 lt. 2

€9,20 ml. 750

€20,60 lt. 2,5

€14,30ml. 750

€35,95 lt. 2,5

€9,80ml. 750€6,10 ml. 350

€41,50 lt. 2

€14,50 ml. 750

Smalto sintetico 
“Basta una mano”
Formulazione antigoccia alta
resistenza e copertura già dopo
la prima mano

€11,20 ml. 750

€26,10 lt. 2,5 Impregnante protettivo
all’acqua adatto per interni ed
esterni. Disponibile in 8 colori

Impregnante finitura a cera
Self Satinato dona un effetto 
vellutato. Disponibile in 3 colori.

€9,40 ml. 750 Impregnante all’acqua xinolife
Formula più coprente e di facile
applicazione, maggiore resa. 
Disponibile in 4 colori

€25,70 lt. 5

Impregnante a cera solvente
Syntilor.
Colori vari

Sista impermeabilizzante muri
Trattamento impermeabilizzante
idrorepellente a base di silossani
per muri interni ed esterni in ma-
teriali porosi non pitturati.

€59,42
invece di € 69,90

*

Sista impermeabilizzante
pavimenti universale
Trattamento impermeabilizzante
idro-oleorepellente a base di
silossani.
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Porte interne e maniglie

Maniglia con rosetta
finitura ottone lucido,
serie nove

€24,90

Maniglia su placca 70 mm
serie quattro, ottone lucido

€22,90

Maniglia 7 mm
serie nove
cromo satinato

€17,90

€24,90
Pomolo fisso con rosetta
cromo satinato

Porta Iris 210x70-80
noce biondo, dx e sx

Porta Abete grezzo
completa di telaio e serratura
disp. H210xL70 cm, 
H210xL80 cm, dx e sx

€115,00

Porta da interno
210x70-80 cm dx. e sx. colore
noce nazionale serratura com-
presa coprifili arrotondati mon-
taggio veloce

€149,00
Porta da interno Cloe bianco
210x70-80 cm dx. e sx. 
colore ciliegio serratura compresa co-
prifili arrotondati montaggio veloce

€165,00

Porta Cloe scorrevole
interno muro noce nazionale.
Disponibile nelle misure 70 e 80,
contretelaio per intonaco € 129,00

Porta Cinzia noce 
biondo su ordinazione, ideale per chi
ha problemi di spazio. 
Apertura a compasso su ordinazione

€579,00

Maniglia su rosetta
disp. in cromo satinato e ottone lucido.
3 pezzi conf. promo

€39,90

LEGNO MASSELLO

TELAIO ARROTONDATO

€199,00
invece di € 229,00

Porta Cloe ciliegio
disponibile dx e sx, nelle
larghezze 70/80xH210,
serratura compresa, copri-
fili arrotondati, montaggio
veloce

€149,00

€99,33
invece di € 139,90

*

*
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Porte interne e maniglie

Porta a soffietto
una bianca 215x84 cm,
riducubile in larghezza e altezza

€38,90 Porta a soffietto “spacy”
color ciliegio misure: H2,15x0,84
maniglia con serratura a chiave, 
con pannelli aggiuntivi estensibile 
fino a 198 cm

€65,90 Porta a soffietto “Layra”
color teck misure: H2,15x0,84
maniglia con serratura a chiave,

con pannelli aggiuntivi estensibile fino a 198 cm
maggior robustezza giunto rigido. Vetro incluso.

€129,00

Porte a soffietto

Porta da interno
210x70-80 cm 
dx e sx
noce nazionale effetto
dogato serratura com-
presa coprifili arroton-
dati montaggio veloce
su ordinazione.

€219,00
invece di € 249,00

*

Porta da interno
Asia
210x70-80 cm
dx e sx
colore bianco inserti
in alluminio serratura
compresa coprifili ar-
rotondati montaggio
veloce disponibile
apertura scorrevole
su ordinazione.

€299,00
invece di € 345,00

*

Porta da interno
Torino 401 VF 4
210x70-80 cm
dx serratura compresa
vetro satinato incluso.
Disponibile anche
wengè e bianco.

€349,00
invece di € 390,00

*

*

Porta Astrea
210x70-80 cm
dx. e sx. 
colore noce nazionale
serratura compresa
vetro satinato incluso
su ordinazione.

€349,00

Porta Genova 313 P
da interno
210x70-80 dx e sx
colore laccato avorio 
serratura compresa
su ordinazione 
disponibile anche
laccato bianco. 

€299,00
invece di € 339,00

*

Porta Torino 400 U
210x70-80 cm
dx. e sx.
colore rovere grigio
sincroporo serratura
compresa, inserto in al-
luminio su ordinazione,
disponibile bianco e ci-
liegio easy.

€249,00
invece di € 279,00
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Porte blindate

Porta blindata special 
80-85-90xH210 cm interno esterno
tanganika barra antispiffero, spion-
cino grandangolare, limitatore di
apertura doppia coibentazione,
maniglieria compresa 13 punti di
chiusura.

€579,00
Porta blindata record s 
Okoumè limitatore di apertura,
barra antispiffero, 3 cerniere rego-
labili, serratura cisa con cilindro di
servizio, doppia coibentazione,
maniglieria compresa. Disponibile:
L80-85-90xH210 cm. Pannello per
esterno in vero legno.

€599,00 €999,00

*

SERRATURA RICIFRABILE “NEW
CAMBIO FACILE”

invece di € 1100,00

13 PUNTI DI CHIUSURA

€790,00
Porta blindata record euro 
13 punti di chiusura serratura cilin-
dro europeo Cisa, con pannello
verde per esterno.
Disponibile: L80-85-90xH210 cm,
su ordinazione.

€69,00
Porta da cantina zincata
da 70-80xh200cm.
Reversibile, completa di maniglia

Porta blindata euro tanganica
80-85-90xH210 cm. dx e sx co-
lore tanganika, certificato classe 3,
serratura cisa cilindro europeo

Porta blindata 
3 cerniere regolabili,
doppia coibentatura,
maniglieria compresa.
Disponibile 
L80-90xH210 cm.
serratura Cisa

9 PUNTI DI CHIUSURA

€299,00
invece di € 349,00

*

€449,00
invece di € 499,00

*

*

15 PUNTI DI CHIUSURA

POSSIBILITÀ
DETRAZIONE 
FISCALE 55%

Porta blindata standard
ecos completa di kit di
isolamento. 
Disp. nelle largh.
80-85-90xH210 cm,
su ordinazione
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Energia risparmiata, energia guadagnata.
Sostituendo i vecchi infissi con finestre in PVC VEKA 
ad alto valore termoisolante si risparmia energia.
Un risparmio energetico significa un risparmio 
economico che si traduce in una migliore qualità di 
vita, anche e soprattutto dal punto di vista ambien-
tale e di gestione delle risorse domestiche. Ad 

esempio: una vecchia finestra in legno con vetro 
semplice ha un valore di isolamento (Uw) di 4,8 
w/m2K mentre le finestre Veka con spessore di 
vetro da 70 mm hanno un valore di isolamento di 
1,4w/m2K (per un corrispettivo risparmio potenzia-
le annuo in m3 di gas metano pari a 750 e un 
potenziale di risparmio in euro all’anno di 487 euro. 
Il tutto tenendo conto che il risparmio è correlato 

anche alle condizioni climatiche di utilizzo - valore 
gradi/giorno - per un prezzo medio di gas metano 
di 0,65 euro al m3, una superficie finestrata di 20 
m2 - appartamento di 90/100 m2 - e un 
rendimento della caldaia del 75%).

CONSIGLIACCCCCCCCCC
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Finestre

ANCHE SU MISURA

+ CALORE - RUMORE

PROFILO SPESSORE 70MM

Finestra per tetti
Misure: 55x78 cm 

€259,00

Porta d’entrata in pvc
ottimo isolante acustico e termico con pan-
nello Aluform, cerniere classe di effrazione
2, con all'interno lastra d'acciaio per mag-
giore sicurezza. Possibilità di scelta tra
1000 modelli di pannelli Aluform

Vetro camera isolante per un maggior assorbimento acustico e termico
Garanzia 10 anni sui vetri, maniglie incluse, doppia guarnizione in battuta, anta a ribalta, colori:
Bianco, Noce, Goldn Oak.

€179,90

Possibilità 
di ordinare finestre
che si adattano sui
serramenti 
profilo 7cm

€319,00

Lucernario per tetti
Misure: l.45 x h.55cm €94,50Tenda avvolgibile blu

Misure 55x79-98 per finestre Velux
o Fakro. Disponibile in diversi 
colori e misure

€59,00

€1890,00
invece di € 1990,00

*

POSSIBILITÀ
DETRAZIONE 
FISCALE 55%

POSSIBILITÀ
DETRAZIONE 
FISCALE 55%

100x120 cm

60x60 1 € 139 bianco
80x120 1 dx e sx € 209 bianco
100x120 2 dx e sx € 319 bianco
120x140 2 dx e sx € 399 bianco
120x220 2 dx e sx € 629 bianco

MISURE ANTE A SPINTA MISURE ANTE A SPINTA

60x60 1 € 179,90 noce e golden oak
80x120 1 dx e sx € 259 noce e golden oak
100x120 2 dx e sx € 399 noce e golden oak
120x140 2 dx e sx € 465 noce e golden oak
120x220 2 dx e sx € 729 noce e golden oak
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Isolamento - Coperture

Pannelli polistirolo
100x50x2 cm € 1,20, sp. 3 cm € 1,90.
Adatto ad uso interno ed esterno 

Rotolo plastica ondulata
colori disponibili verde e trasparente,
disponibile in diverse altezze H1mt
Lung. 5mt. Prezzo al mq € 4,98.

Pannello isolante acustico piramidale
100x100 cm, sp1mm 

Policarbonato
spessore 16mm, 105x200 cm, ideale per tettoie, 
pensiline e finestratura. Alta trasmissione di luce 

Pannello lana di vetro
1350x600x40 mm per isolamento termico/acustico
per muri perimetrali e divisori.

Tegola di copertura
dimensione 104x80cm.
Confezione mq. 2,16. Prezzo al mq. € 10,90

€0,95 €6,90*
invece di € 9,90

€23,54

€26,90*
invece di € 29,90

€49,00*
invece di € 59,00

€59,00*
invece di € 69,00

€24,90

FACILITÀ POSA 
E TRASPORTO

*€149,31
invece di € 189,00

Pensilina ad arco bianca con policarbonato misure: L158xP90x38 cm.
Parete laterale non inclusa

FACILITÀ DI POSA Pensilina in abete
L140xH80 cm. Completa di ferramenta. 
Disponibile su ordinazio   ne:
200x100 cm €149, 300x100 cm €189

€49,00

€6,90

Lastra di copertura
terracotta ml 2,090

Dissuasore
per piccioni
cm 60

*
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Legno

€11,99 al mq

€17,90 al mq

Perlina di Spazzolate Verniciata BCA
12x115x2000 mm confezione da 2,3 mq  € 41,17

€13,50 al mq

Listone doppio uso in Abete
anche per pavimento 19x121x2000 mm,
conf. da mq 0,97 € 13,09

Tavole Lamellari in Abete
diverse misure e spessori

Compensato in Pioppo
disponibile in diversi spessori

€6,00

Pannelli O.S.B. per esterno
ideale per creare tettoie, cucce, armadi.
Resiste all’umidità sp. 15 mm

Tavola Pino
spessore 18x200x800 mm

€11,90

Confezione 10 Listelli Abete
18x40x2000 mm

Confenzione 10 listelli
Abete grezzo 10x23x2000 mm

€8,90 al mq

Listone sottotetto in Abete/Pino
spessore 19 mm H200xL12 cm, confezione 1,32 mq € 11,75

Perline di prima scelta
spessore 10 mm prezzo al mq

CERTIFICATA PEFC

LISTA UNICA

€5,40 al mq

Perline di Abete Grezzo
spessore 10 mm, H200xL10 cm
confezione da 10 pz. (2mq € 10,80)

a partire da

€9,50 
a partire da

€2,80 
a partire da

€16,90 al mq.

€5,90
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Scale interne

Scala Karina
in legno di faggio chiaro con finiture bianche nere o grigie.
Altezza regolabile da 228 a 282 cm, con alzate supple-
mentari fino a 329 cm ideale per gli spazi minimi

Scala Klan
in legno di faggio chiaro con finiture bianche, nere e
grigie. Disp. diametro foro 120/140/160, altezza re-
golabile da 253 a 306 cm

Scala retrattile 100x70x300 cm
completa di serratura e corrimano telescopico.
Disponibili diverse misure

€209,00

Magia 50 BCO
a partire €1149,00

Scala Kompact 
modello a rampa, disponibile in diverse finiture

ampia gamma di corrimano e accessori per costruire
ringhiere per balconi e scale.

€1599,00 €59,00 es. corrimano  diametro 4, Lungh. 2mt. 

€690,00 invece di € 769,00 €1299,00 invece di € 1335,00
* *

SISTEMA RINGHIERA
PER BALCONI E SCALE
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Cassaforti  - Buche per lettera

Armadio
portafucili
10 posti 
spessore battente
55mm.
4 catenacci d.20
Tesoretto 
porta munizioni
con serratura
Disponibile 
con rivestimento
in tinta noce

KIT PER AUTO INCLUSO

invece di € 289,90

Cassaforte 
a mobile
mm600hx430lx400p
spessore frontale 
8 mm.
2 catenacci d. 22
serratura in acciao 
al manganese
disponibile con 
rivestimento in legno

€299,00

Cassaforte a Muro
mm270x390x200 con com-
binatore a 3 volantini incas-
sati, 20 posizioni ciascuno
2 catenacci d.22

Cassetta portalettere 
“Residencia”Portalettere in ferro battuto

modello cassetta

Cassaforte a muro digitale
mm.210h.x340.lx200p.€169,90

Cassaforte a mobile
L.400 x P.350x H.145 mm serratura
elettronica, display a LED adatta per
alberghi e per contenere PC portatili
posizionabile in auto.

€99,90
invece di € 129,90

Cassette portavalori
Diverse misure

€11,90
a partire da

TRATTAMENTO 
ANTI CORROSIONE

Cassetta porta pubblicità
nero opaco c/tettuccio
35,8x11x35,8

Portalettere americana in alluminio
17x48x22cm colore: rossa o nera
possibili acquistare il palo di sostegno

Casellario postale all. anodizzato
a 4 cassette componibile.
L.42 x P17,5 x H30 cm. 
Disp. su ordinazione a 6 cassette

IDEALE NEI CONDOMINI

nera, rossa, verde

€49,90€19,90 €24,90 €29,90 €99,90

PORTAFUCILI 5 POSTI
tesoretto portamunizioni
incluso, 1380x315x220 mm 
2 catenacci d.16
spessore porta 3 mm

€159,90
invece di € 179,90

€169,90
invece di € 189,90

Cassaforte a Chiave
sp.mm8
mm210x270x150
2 catenacci d.18

€49,90
invece di € 59,90

Cassaforte a muro
sp. 10 mm, 270Hx390Lx200P mm
serratura a chiave doppia mappa
pistoni 22 mm.

€109,90

€217,43

*

*

*

*

*
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Videosorveglianza - Allarmi

€15,90 €39,90 €18,90 €29,95

Rilevatore di fumo 
con sirena integrata

Rilevatore di fuga di monossido 
di carbonio con sirena integrata 85DB, in-
dicatore pila scarica, pulsante test settima-
nale, funziona con pila 9v 6LR61 inclusa.

€129,00
€70,90

Centralina Allarme
con rilevatore ir, sirena e com-
binatore telefonico integrato,
sensore infrarossi, contatto
porta/finestra, telecomando
attivazione, funzione panic,
supporto a muro

€199,00 €239,00

Barriere ad Infrarossi Cyclops
funzione Din/Don, distanza NAX di funziona-
mento 20mt, sirena integrata 95DB, possibilità
di alimentazione con trasformatori da 9v DC,
possibilità di fissaggio a muro

Centralina Allarme
con rilevatore ir, tastiera e sirena integrata,
contiene 2 contatti magnetici,1telecomando,
1 adattatore di rete

Kit Allarme senza fili
composto da 1 unità centrale con sirena e flash
integrati, 1 sensore apertura, 1 rilevatore infra-
rosso, 1 telecomand o. 3 modalità di funziona-
mento: inserimento parziale, totale, antipanico 

Sistema di Allarme Wireless
combinatore telefonico, sensore di movi-
mento per esterno/interno, con sensore
porta/finestra, pronto all’uso

Kit Allarme senza fili Multizona
composto da 1 unità centrale con sirena e flash in-
tegrati, 1sensore di apertura, 2 sensoria infrarossi,
1 telecomando, 3 modalità di funzionamento: inse-
rimento parziale-totale-antipanico, possibilità di pro-
grammare fino a 63 periferiche. garanzia 2 anni.

€129,00

€199,90 €239,90 €299,00 €649,90

€189,00 €199,00 €199,00

Sistema di Monitoraggio 2,4 Ghz 
monitor 5,5" b/w, telecamera con pir colle-
gamento fino a 3 telecamere senza filo, mo-
nitoraggio automatico/manuale, scan av out

Cornice Digitale con Funzione di Video-
sorveglianza LCD 7" 16/9, telecamera wi-
reless 4 canali, uscita audio/video per coll.
videoreg., lettore di memory card: compact
flash-sd-mmc-memory stick-pro-xd, formato foto
jpeg, video motion jpeg, funzioni diaporama-
rotazione-risoluzione 480x254 PX

Kit di Videosorveglianza
monitor colori 7" ultra piatto,1
videocamera da esterno e 1 da
interno, 1 telecomando, 1 uscita
audio-video per collegamento
dvd-vcr ecc..

Kit Videosorveglianza
monitor lcd 7" a colori, telecamera wireless
2,4ghz interna e 1 esterna, distanza trasmi-
sione 100mt in campo libero, possibilità col-
legamento videoregistratore

Kit Videosorveglianza QUAD
funzione registrazione digitale (dvr), allog-
giamento per hard disk ata fino a 750gb, 4
videocamere weaterproof ip44, uscita trig-
ger per collegamento rilevatori pir e teleca-
mera motorizzata

Sistema di Monitoraggio 2,4 Ghz
lcd 2,4" colori,telecamera con sensore
audio collegamento fino a 3 telecamere
senza filo monitoraggio automatico/ma-
nuale scan AV OUT

Sistema di Monitoraggio 2,4 Ghz
lcd 2,4" colori,telecamera con pir collega-
mento fino a 3 telecamere senza filo monito-
raggio automatico /manuale scan AV OUT

Telecamera Filare IP
colori svea day, risoluzione
640x480, microfono inte-
grato, dispone di codice iden-
tificativo e password unici
forniti, consente di visualizzare
da pc fino a 36 telecamere ip
contemporaneamente, possibi-
lità di avviare registrazione in
diretta e programmare regi-
strazioni settimanali

€119,90

Registratore Digitale Foto-Video
con videocamera di sorveglianza, uffici o negozi,
dotato di dispositivo che si attiva nel momento in
cui rileva movimento registrando automaticamente
le immagini, il registratore va installato tra un mo-
nitor o televisore e la telecamera, possibilità di col-
legamento di videocamera aggiuntiva

€99,00
invece di € 109,90

*

Videosorveglianza Wireless 2,4 Ghz 
monitor 6" b/n, 2 canali audio/video in ingresso e uscita,
videocamera waterproof IP44, possibilità di aggiungere 1
videocamera filare possibilità di visualizzare 1 o più camere
contemporaneamente.
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Videocitofoni - Citofoni - Antenne 

€79,90 €89,90

€28,90 €39,00

€139,00 €159,00

€199,90 €209,00 €239,00 €249,00

Campanello Video senza fili
schermo LCD 3" a colori, alimentazione
230v/12v dc, codifica personalizzata, por-
tata 80 mt in campo libero, colore bianco

Videocitofono a 4 Fili
schermo b/n 4", camera in metallo a infra-
rossi, comando per serratura, possibilità di col-
legare fino a 3 monitor 

Avitouch Combinato
schermo lcd 7" a colori, pulsante serratura elet-
tricaconversazione tra due monitor-
avviare/chiudere conversazione, connessione
tra monitor e camera a 4 fili, suoneria Din/Don,
pulsanti retroilluminati, schermo extralage

Videocitofono Bifamiliare
videocamera da esterno in alluminio, 2 mon-
tor piatti schermo b/n 4", cablaggio 4 fili, pul-
sante videosorveglianza, pulsante apertura
serratura o cancello automatico

Videocitofono con funzione di Cornice per
Fotografie Digitali
monitor schermo piatto 7" a colori, telecomando,
tasto apriporta, vivavoce, lettura scheda memoria
sdcard e porta USB, funzione calendario. 

Videocitofono a 4 Fili
schermo 4" a colori, videocamera in metallo, pul-
sante apertura cancello-chiamata emergenza, pos-
sibilita' di collegare fino a 3 monitor 

Monitor Per Videocitofono
Easylcd 3,6" Colori

Monitor per Videocitofono Easylcd 7"
Colori, Photo Frame 

Citofono in abs 2 Fili
pulsantiera a muro in alluminio, suoneria
Ding/Dong 

Cornetta Audio 
per videocitofono easy 

Kit Videocitofono
Easylcd 2,4" Colori

€99,00

€74,90

€17,20 €34,90 €59,90 €46,90

€99,90 €50,00 €86,90

Antenna Logaritmica 32 Elementi
VHF guadagno 12DB, uhf guadagno 18DB,
ricezione analogica e digitale

Elementi Antenna Mista
VHF/UHF digital ready canali 5 a 69, 
guadagno 20 DB-A "F" 

Explorer Completo Parabola Acciaio 80cm
+ Terminale FTA Monofeed 
ricezione canali digitali terrestri gratuiti, 4000
canali memorizzabili, compatibile diseqc 1.2,2
uscite scart, 3 uscite RCA, timer accensione/spe-
gnimento, menu multilingue Parabola Ø80 cm Bianca Antenna Satellitare Piatta H+V LNB Integrato 

Antenna UHF Ultra Piatta
Speciale DTT
ricezione terrestre, tecnologia
digitale a spina "F" Elementi, Banda Larga

antenna trinappe UHF, ricezione terrestre e digi-
tale terrestre, ricezione reti televisive digitali terre-
stri DTT, locali e nazionali analogiche, tecnologia
e collegamento spina "F",  guadagno 20 DB

Antenna a Panello UHF
ricezione analogica e digitale terrestre, guadagno
15 DB 
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Serie civili
Se

rie
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us
a

Vi
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o
Bt

cin
o

Placca
3 posti bronzoPlacca Alluminio Schuko + 1

Placca
2 posti Alluminio

Interruttore
Magic 16/A

Interruttore
Magic 10/A

Presa Schuko
2P+T 16A 

Presa Magic
bipasso 10/16

Presa TV
terminale magic

Come capire i cavi.
Di seguito, una piccola legenda per avere indicazioni precise sulla sezione dei cavi necessaria per la realizzazione di un impianto di civile abitazione: 
- dal quadro generale (alimentato dal cavo ENEL) al centralino: sez. minima 1x4 - dal centralino alle scatole di derivazione:  sez. minima 1x4 - dalla scatola di 
derivazione alle prese 10A: sez. minima 1x1,5 - dalla scatola di derivazione alle prese 16°:  sez. minima 1x2,5 - per alimentare interruttori/deviatori/pulsanti da 
10A e 16A: sez. minima 1x1,5.

CONSIGLIA
C

CCCCCCCCC

Placca Plana
3M+supp refl men

Placca Plana 
2MOD c/supp nero

Placca Plana
2M+supp refl amb

Int Plana
2P 16AX 1m bco

Regol Cont
Plana 100
500W 1M

Presa Plana
2P+T 16A P17/11 

Presa Plana
Univ 2P+T 16/A

Presa Plana TV
RD SAT DER 1DB

Idea Placca
3 moduli nero 
satinato+supp

Placca Rondò 
3M bianco brillante

Supporto 3M
+ viti

Deviatore 
Unipolare
16A nero

Interruttore
Bipolare
16A nero

Bpresa Bipolare
16A+T nera

Presa 16A
Universale nero

Presa Coassiale
TV/RD/SAT

Kit Placca Supporto
Matix 2 posti bianco

Kit Placca
Supporto
Matix 3 
posti bianco

Kit Placca
Supporto
Matix 3 
posti cobalto

Pulsanti
Matix
Interbloccanti

Dimmer
Matix
con deviatore
500 W

Presa Matix
con deviatore
500 W

Presa Plana
Univ 2P+T 16/A

Presa TV
maschio
derivata Matix

Presa TV
maschio
derivata living int

Placca Supporto
living int 3P acciaio

Placca Supporto
living int 2P oro

Interruttore
living int 2P 16A

Presa Living
Schuko bipasso

Pulsanti
No Living
international inter-
bloccante

Presa
2P+t 10/16A 
bipasso living int

Placca Supporto
living int 3P bianca

€1,30 €1,30 €1,90 €2,40 €2,50 €2,90 €2,90€1,50
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Tubi - Cavi - Canaline - Scatole
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tubo rigido disponibile 
nei diametro 16-20-25  

RACCORDI A T 

a partire da

€0,25

a partire da

€1,30

a partire da

€0,60

a partire da

€0,50
CURVE ISPEZIONABILI

MANICOTTO

Accessori per Tubi rigidi
diametro 16-20-25

Ad ogni colore il suo perché.
Quale significato preciso hanno i colori dei cavi? 
Niente è casuale, quindi meglio conoscere da 
vicino il significato delle varie cromie rispetto ad 
ogni specifica funzione. Sono indicazioni precise, 
che tornano sempre utili e che garantiscono una 

maggiore sicurezza. Attenzione ai colori, dunque. 
Imparare a riconoscerli significa sapere esattamen-
te la loro funzione. 
Ecco i colori principali: marrone o nero sono i colori 
che identificano i cosiddetti conduttori di fase 
(quelli preposti ad alimentare gli utilizzatori). 
Il cavo blu può essere considerato neutro, cioè 

quello che permette di chiudere un circuito 
elettrico (la tensione viene portata a un 
interruttore/deviatore/invertitore attraverso la fase 
per poi chiudere il circuito attraverso il neutro). 
Giallo o verde indicano invece la funzione di 
conduttore di protezione per le correnti e le 
tensioni di guasto verso terra.

CONSIGLIA
d l l

CCCCCCCCCC

€2,95
Canaline 20x10 MT2 

€3,90
Canaline 25x17 MT2 

€5,50
Canaline 40x25 MT2 

€3,50
Canaline Adesive MT2, 15X10 

€3,90
Canaline Adesive MT2, 20X10

€1,15
Giunto 2 pz. 20x10

€1,25
Angolo interno 2 pz. 20x10

€1,25
Angolo piano 2 pz. 20x10

€1,25
Angolo esterno 2 pz. 20x10

Accessori per Canaline disponibili anche nella misura 25x17 e 15x10Canaline Adesive

Tubo Corrugato nero
ideale per pavimenti pareti e soffitti  
mt 5-10-25-50-100 dia. 16-20-25

€1,60

Scatole incasso 3M pareti leggere
(cartongesso) azzurro

€0,30

Scatole incasso rettangolare 3M
azzurro, disp. anche in conf. 10 pz. € 3,50

a partire da

€3,00
diam. 16 mm x mt. 5

a partire

€5,50 

Guaina Spiralata
d. 12 mm x 5mt disponibile nelle misure:
5-10 MT - diam. 12-16-20-25

€2,00
diam. 65 

€2,20
diam. 80 

€2,50
mis. 80x80

€4,50
mis. 100x100  

€6,50
mis. 150x110 

Scatola Derivazione Stagna IP44

a partire da 

€0,70 92x92x50

Scatole di Derivazione da incasso
misure varie

Scatola Derivazione Stagna IP44
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Solare - Caldaie

€499,00

Caldaia Murale Sylber Brief
20IEFF camera stagna 20kw, classe di
rendimento 3 stelle, potenza nominale
minima T, 73 kw massima 20,04kw, pro-
duzione acqua sanitaria e riscaldamento
delta 25° lt minuto 11,5, dimensioni cm:
h74 x l 36,6 x p 31,8, peso kg 28.

Scaldabagno Vaillant Atmomag Lt 11
modulante, camera aperta, accensione
piezoelettrica

€255,00

€549,00

Caldaia Roca Aequator M24F
rendimento 3 stelle, camera stagna
flusso forzato, potenza kw20,6, ac-
censione elettronica, protezione anti-
gelo, sistema antibloccaggio pompa,
bruciatore acciaio inox, riscalda-
mento e produzione acqua sanitaria,
dimensioni: l40xp31,7xh73cm

Scaldabagno Vaillant 
istantaneo metano 11LT. 
elettronico/batteria 

€359,00

€669,00

Caldaia AS-BIC 24Kw 
murale camera stagna 

Scaldabagno Isea Swing Lt80
garanzia 2 Anni, Potenza 1200w,
H75xp48xl46

€109,90

€1190,00

Caldaia Ariston E-Combi 24 Kw 
murale a Condensazione classe di rendi-
mento 4 stelle, camera stagna tiraggio for-
zato, riscaldamento e produzione acqua
sanitaria, dimensioni:
L40xP38,5xH77 cm

Scaldabagno Ariston Blu Lt. 80
garanzia 3 anni, potenza 1200w,
H75xP48xL45

€134,90

INCENTIVI REGIONALI. detrazione irpef  55%. IVA agevolata al 10% +70%  risparmio energetico il decreto anticrisi 185/08 conver-
tito in legge, prevede per la riqualificazione enegetica degli edifici una detrazione del 55% degli importi a carico del contribuente
da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. Per la procedura consulta il sito www.agenziaentrate.it.

kit Solare Ariston
a circolazione naturale, capa-
cità serbatoio lt. 150, ingombro
massimo L1186xH2672

€1290   ,00

elettricità

elettricità

elettricità

RISPARMIO 
ENERGETICO
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Radiatori - Termoarredo - Termostati - Tubi

Termostato Analogico
permette di controllare eregolare qualsiasi
apparecchio di riscaldamento-sicurezza-se-
gnalazione, indicatore di funzionamento
LED luminoso, dimensioni 85x85x30 cm

€12,90

Assortimento Di Guaine isolanti
diam. 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"

€14,90

€41,90

Termostato digitale a display Lcd
programmazione settimanale 48 zone di
funzionamento giornaliere, permette di re-
golare e controllare qualsiasi apparecchio
di riscldamento, sicurezza, segnalazione,
funzione risparmio energetico-anticongela-
mento, dimensioni 145x96x40

Termostato Analogico con display LCD
permette di regolare e controllare qualsiasi
apparecchio di riscaldamento quali pompe
di calore, valvole termiche, stufe elettriche,
bruciatori a gas.
Visualizza su display temperatura e stato
di funzionamento, possibilità di attivare la
funzione risparmio energetico e anticon-
gelamento. Dimensioni 85x85x30

Termoarredo Dibad Elettrico W400
misure H1198xL505 mm, interasse 455.
Colore RAL 9016

€189,00

€231,00

€132,00

Termoarredo Original
colori e misure assortite, disp. su or-
dinazione. es. misura 685H 3 tubi 8
elementi Bianco Ral 9016. Original
685H 3 tubi 10 elementi Bianco Ral
9016 € 165. Original 685H 3 tubi
12 elementi Bianco Ral 9016 € 198

Termoarredo
Agis Mod. Stembad
misure H1145xL505 mm, interasse
455,  colore ral 9016, duplice funzione
riscalda-asciuga, speciali valvole idrau-
leche permettono la rotazione della ser-
pentina sino a 90°, capacità di carico
serpentina 2 kg di bianchera

Scaldasalviette mod. Stendy
H1280x495L mm bco, permette
di ribaltare a squadra i 3 diffusori
riscaldati traformandosi anche in
stendibiancheria  per bagno

€399,00

€60,00

Termo Dibad P45 
H1145xL505 mm bco ral 9016

€109,00

Scaldasalvietteopera  
1200x500 mm

€49,90

Modello Ark
colori e misure assortite.
H723x 516L mm bianco RAL9016.
Disponibile su ordinazione.

a partire da

€249,00 

Radiatore Big 700/80 
4 elementi nuova florida

Assortimento di tubi isolanti
in Polietilene
"rondine" diam. 18-22-28-35

a partire da

€1,40

a partire da

€3,50
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Come il legno, più del legno.
I pavimenti in laminato riproducono fedelmente le 
essenze naturali con risultati estetici paragonabili 
al vero legno. Il laminato è costituito da un pannel-
lo in HDF, cioè una fibra di legno e resina pressati ad 
alta densità, sulla cui superficie inferiore è incollato 

un foglio melaminico controbilanciante. La struttu-
ra decorativa, realizzata ad alta definizione ottica, è 
protetta da una membrana che fornisce sia effetto 
estetico, sia resistenza al calpestio. 
Il laminato viene classificato in funzione del suo 
utilizzo finale: AC3 uso residenziale alto; AC4 uso 
commerciale medio; AC5 uso commerciale alto. 

Quali vantaggi offre? 1) Innanzitutto, il risparmio: 
con il sistema di fissaggio click senza colla si elimina 
il costo della posa; 2) velocità di posa: non si deve 
rimuovere il pavimento già esistente; 3) scarsa 
manutenzione: l'elevata resistenza del materiale lo 
rende insensibile alle variazioni di colore e resisten-
te ai graffi e al calpestio.

CONSIGLIA
C l l ù

CCCCCCCCC

€14,90

Impermeabilizzante liquido
per giunzioni
aumenta la resistenza all'umi-
dità del pavimento laminato.

€5,40

Cunei di dilatazione
permettono in fase di posa
di distanziare agevolmente il
pavimento dalle pareti per
consentirne il giusto assesta-
mento nel tempo 25 pz conf.

€39,90

Taglierina 
per pavimenti laminati

laminato incastro
sp. 7 mm, categoria AC3
conf. da 2,48 mq € 22,07

colore: noce

colore: merbau

€8,90 mq

laminato incastro
sp. 7 mm, categoria AC3
conf. 2,49 mq € 34,61

€13,90 mq

laminato incastro senza colla 
sp. 7 mm colore noce rosso categoria AC3
conf. da 2,48 mq € 26,89

€10,90 mq

laminato incastro senza colla 
sp.7 mm colore wengé categoria AC3
conf. da 2,48 mq € 26,89

€10,90 mq

laminato incastro senza colla, 
sp. 7 mm colore frassino bianco
categoria AC3 conf. 2,48 mq € 29,51

€11,90 mq

colore:
rovere woodwork

Pavimento in laminato incastro
sp. 6 mm, colore ciliegio, categoria AC3
confezione da 2,73 mq € 16,11sconto 17% a € 13,37 mq

€4,90
invece di € 5,90 mq

*
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Pavimenti laminato - Accessori

Sotto sotto, più resistenza.
La posa del pavimento laminato non può prescin-
dere da alcuni importanti fattori, quali la regolarità 
del fondo su cui viene posato (requisito essenziale 
per una perfetta posa del pavimento), il suo grado 
di umidità, un buon isolamento acustico dai 

rumori, in special modo quelli provocati dal 
calpestio. Il sottopavimento in tutti questi casi 
gioca un ruolo fondamentale. La posa corretta di 
un sottopavimento adeguato consente infatti: 1) di 
livellare eventuali asperità del fondo per garantire 
una maggiore stabilità del pavimento; 2) di ridurre 
o addirittura eliminare l'umidità che permea dal 

fondo; 3) di ridurre notevolmente il rumore prodot-
to dal camminamento e la sua conseguente 
propagazione all'interno dell’edificio. Se il sottopa-
vimento risponde correttamente a tutti questi 
requisiti, la conseguente posa assicurerà al 
pavimento la durevolezza e la resistenza ideali.

CONSIGLIA
S

CCCCCCCCCC

€6,13 mq

Pannelli in Fibra di Cellulosa
Spessore 5 mm
ideale per eliminare dislivelli del
fondo fino ad 1mm per metro con-
fezione da 7mq € 42,90 al mq

Sottopavimento Spessore 2 mm
confezione da 15 mq € 21,90 ideale
per eliminare imperfezioni del fondo e
dislivelli fino ad 1 mm per metro

€1,46 mq

Sottopavimento livellante in 
Sughero Spessore 2mm
ideale come isolante acustico
confezione da 15 mq € 52,50

€3,50 mq

Sottopavimento isolante contro
l'umidità Spessore 200 Micron
confezione da 26 mq € 63,90

€2,46 mq

€141,00

Sottopavimento isolante contro
l'umidità Spessore 200 Micron
con polietilene e striscia adesiva 
€ 4,70 al mq ideale per l'utilizzo
in ambienti con forte umidità 

conf. da 30 mq 

€16,90 mq

laminato incastro
sp. 8 mm, categoria AC4
conf. 1,39 mq € 23,49

colore: doussiè

€13,90 mq

laminato incastro
sp. 8 mm, categoria AC4
conf. 2,22 mq € 30,86

colore: rovere sbiancato 

€10,90 mq

laminato incastro
sp. 8 mm, categoria AC3
conf. 2,24 mq € 24,42

colore: rovere grigio vintage

€10,90 mq

laminato incastro
sp. 8 m, categoria AC3
conf. 2,24 mq € 24,42

colore: rovere bianco vintage

€16,90 mq

laminato incastro
sp.8 mm, categoria AC3
conf. 1,39 mq € 23,49

colore: rovere vintage

€31,60 mq

Pavimento in vero legno
incastro senza colla
sp. 10,5 mm, 
conf. 1,587 mq € 50,15

colore: faggio naturale
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Rivestimenti

Bagno Pastello Rosa 20x20 cm 
conf. da 1,40 mq € 8,26

€5,90 al mq

Bagno Pastello Azzurro 20x20 cm
conf. da 1,40 mq € 8,26

€5,90 al mq

Bagno Aurea Moka 20x20 cm
conf. da 1,20 mq € 13,08

Bagno Aurea Giallo 20x20 cm
conf. da 1,20 mq € 13,08

Bagno Aurea Avorio 20x20 cm
conf. da 1,20 mq € 13,08

Bagno Aurea Azzurro 20x20 cm
conf. da 1,20 mq € 13,08

Listello Aurea Mosaico 6x20 cm

Listello Pastello Azz-Rosa 
6x20 cm

€2,50 al pz

€10,90 al mq

€8,90 al pz

€10,90 al mq€10,90 al mq€10,90 al mq

€3,49 al pz

€15,80 al pz

Listello Aurea Azzurro-Moka 3x20 cm,
disponibile anche Giallo-Moka

Listello Satin Crema 4x50,2 cm

Bagno Satin Moka 
e Satin Crema
20x50,2 cm
conf. da 1,3 mq. 
€ 35,10

€26,90 al mq

Pavimento Satin Crema
Gres Porcellanato
33x33 cm,
conf. 1,50 mq
€ 35,85

€23,90 al mq

Pavimento da interno 
Govi Rojo Monocottura
pasta rossa PEI 4 cm 33x33. 
Mq per scatola 1,77  € 10,44.
Disponibile battiscopa coordinato
8x33 cm € 0,90 al pz.

Pavimento da interno
Kreta Monocottura
pasta rossa PEI 4 cm 33x33. 
Mq per scatola 1,77  € 10,44.
Disponibile battiscopa coordinato
8x33 cm € 0,90 al pz.

€5,90 al mq

Pavimento Satin Moka 
Gres Porcellanato  
33x33 cm 
conf. 1,50 mq
€ 35,85

€5,90 al mq

€23,90 al mq

Cucina Brick Beige 20x20 cm
conf. da 1,20 mq € 10,68

€8,90 al mq

Cucina Casale Cotto 20x20 cm 
conf. da 1,60 mq € 9,44

€5,90 al mq

Cucina Cascina Rosso 20x20 cm
conf. da 1,40 mq € 9,66

€6,90 al mq

Decoro Brick Beige 
20x20 cm

€6,30 al pz

Decoro Casale Cotto 
20x20 cm

€2,80 al pz

Listello Cascina Rosso 
4x20 cm

€3,20 al pz
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Climatizzatori

€379,00

€141,75*
invece di € 189

€199,00*
invece di € 259,00

€209,25*
invece di € 297

prodotto non disponibile
su tutti i punti vendita

quantità limitate 200 pz.
risparmi il costo di installazione.
Disponibile 12000 BTU € 419,00

€299,25*
invece di € 399

IDEALE
PER GAZEBO

CLASSE A
CLASSE A

IDEALE PER GAZEBO
IDEALE PER GAZEBO

raffreddamento
aria/acqua filtro 
ai carboni attivi 
e filtro 3 m anti-
polline

€239,00

raffreddamento
aria/acqua filtro 
ai carboni attivi 
e filtro 3 m antipolline

€399,00

INSTALLAZIONE FAI DA TEPOMPA DI CALORE

DOPPIA CLASSE A

CARATTERISTICHE CAPACITA DI DEUMIDIFICAZIONE POTENZA EER COP DIMENSIONI DIMENSIONI EMISSIONE GAS COMPRESSORE TELECOMANDOTECNICHE: RAFFREDDAMENTO ASSORBIMENTO KW (LXHXP) U.E. (LXHXP) SPLIT SONORA SPLIT REFRIGERANTE

Tectro TP020 7000 btu 38 LT. 0,7 KW A SOLO FREDDO 455X617X333 XX 52 Db R410A ROTATIVO SI
P125 9000 btu 28 LT. 1,0 KW A SOLO FREDDO 435X760X420 XX 52 Db R410A ROTATIVO SI
PH227 9500 btu 28 LT. 1,0 KW A A 440x380x720 XX 52 Db R410A ROTATIVO SI
S1225 9000 btu/h 24 LT. 0,8 Kw A A 790x275x190 700x535x235 32-39 DB R410A ROTATIVO SI
Attimo 9000 9446 btu/h 24 LT. 0,858 A A 600X495 670X250 37 Db R410A ROTATIVO SI
Attimo 12000 12000 btu/h 24 LT. 1,2 A A 755X540 670X250 42 Db R410A ROTATIVO SI

1
2
3 
4
5
6

CARATTERISTICHE PORTATA ACQUA TENSIONE POTENZA RUMOROSITÀ MOTORE GITTATA M3/H SUPERFICIE DIMENSIONI PESO DEL
TECNICHE: IN LITRI NOMINALE NOMINALE (GIRI/MIN) FLUSSO ARIA (M) RAFFRESCATA (MIN. LXPXH) PRODOTTO (KG)

SURROUND 16 230V 50 Hz 8w 60db 1400 10 1100/20mq 450x287x840 10
HI COOL 20 230V 50 Hz 16w 60db 1400 11 1200/25mq 500x380x840 10
WINTER 51 230V 50 Hz 190W 60db 1400 17 3600/250mq 647x475x1040 17

1
2
3 

Raffrescatori

Climatizzatori

Raffrescatori

2
3

4

1

2
3

5 6

€169,00
invece di € 189,00

*
1

CLASSE A

raffreddamento aria/acqua
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Placchette  

MAISON rivestimento per interno ed esterno,
conf. da 0,5 mq € 6,45

€12,90 al mq

€15,90 al mq, invece di  31,80 al mq

EUROC rivestimento per interno ed esterno, colore 10
conf. da 0,5 mq € 7,95

€49,90 al mq

ODYSSEE rivestimento per interno ed esterno, colore 1
bronzo, conf. da 0,5 mq € 24,95

€49,90 al mq

ODYSSEE rivestimento per interno ed esterno, colore 10
bronzo, conf. da 0,5 mq € 24,95

€49,90 al mq

ODYSSEE rivestimento per interno ed esterno, colore 20
bronzo, conf. da 0,5 mq € 24,95

€15,90 al mq, invece di  31,80 al mq

EUROC rivestimento per interno ed esterno, colore 1
conf. da 0,5 mq € 7,95

*

*
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Cartongesso vetrocemento

Placchette decorative.
I segreti per una posa perfetta.
1) Lavare il sottofondo delle placchette, che dev’essere 
asciutto, liscio, ben aderente e privo di polvere, grasso e 
residui.
2) Per una buona presa, strofinare 2 placchette una contro 
l’altra sul lato posteriore o usare una spazzola metallica per 

rimuovere i bordi sporgenti e l’eventuale pellicola di malta. 
3) Misurare sul muro l’altezza della riga di 
piastrellatura più la fuga (10-15mm) e applicare 
la colla sul muro e sul rivestimento murale con una 
spatola dentata. Non applicare il collante su
una grande superficie, per evitare che si asciughi.
4) Applicare il rivestimento murale con movimento 
orizzontale e premendo con forza sul muro. Con i 

distanziatori a T si ottiene una fuga sempre uguale.
5) Dopo 24 ore applicare lo stucco per la fuga
 nel modo tradizionale o con i sacchetti a siringa.
6) Dopo un tempo sufficiente per la completa 
asciugatura della fuga, lavorare quest’ultima con 
un pareggiatore o con un pennello. 
7) Quando la fuga è asciutta spazzolare energicamente
 la parete.

CONSIGLIA
Pl h d

CCCCCCCCCC

a patire da

€4,90

€10,90

Lastra 120x50 cm
in cartongesso sp. 12,5 mm ideale per co-
struire pareti interne e divisorie € 3,15 al mq

€2,49
Vetrocemento
Trasparente

Assortimento 
di profili 
e paraspigoli

Ampia Gamma di Accessori e Strutture Autoportanti

€4,90

Vetrocemento trasparente azzurro 19x19x8 cm

a patire da €3,90 

disponibile anche nei colori: rosso, blu e verde.

€26,50 al mq

HARMONIE rivestimento per interno ed esterno, colore
100 beige, conf. da 1 mq € 26,50

€24,90 al mq

MERCURY ODYSSEE rivestimento per interno ed esterno,
colore 1 bianco, conf. da 2 mq € 49,80

€25,50 al mq

Chinon rivestimento per interno ed esterno, colore 100
beige, effetto pitra irregolare, conf. da 0,5 mq € 12,75
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Testo finto

€109,00

Scala telescopica in alluminio
apertura a cavalleto H di lavoro
mt 4,02, apertura a muro H scala
mt 3,90

Scala a sfilo in Alluminio
3 rampe alluminio 3 rampe per 9 gra-
dini altezza a muro 5,95, altezza max
di lavoro 6,85 mt

€99,00 €129,00

Scala in Aluminio a sfilo 2x8

CERNIERA 
AUTOMATICA 
IN ALLUMINIO
SOLO 9KG

ALTEZZA MAX DI LAVORO 4,90 MT,
PORTATA 150 KG

€44,90
€17,90 €69,00€29,32*

invece di € 34,90

Sgabello Slimmy 2
gradini acciaio,minimo in-
gombro una volra richiuso

Scala Alluminio 5 gradini
ingombro chiusa 12 cm, piattaforma con an-
tiscivolo,cinghia di sicurezza, arco di sicu-
rezza 60 cm in alluminio, maggior stabilita
sui gradinifissaggio con riveto passante.

Scala Professionale
Supra 6 gradini
Scala professionale 6
gradini. Struttura in allu-
minio estruso da 50 mm. 
Vaschetta porta oggetti. 
Pianetto ergonomico bre-
vettato. Cerniera in ac-
ciaio verniciato portata
150 kg.

ALTEZZA MAX 
DI LAVORO MT. 2,98 A NORNA EN 131

€49,90

€29,90

Carrello Portapacchi
robusta struttura in ferro,
ruote pneumatiche gonfiabili.

PORTATA 200 KG 

Carrello Portatutto
ruote in gomma piena,
ideale per scale.

Trabattello Tano
L162XP65XH162 cm, in alluminio 100%. 
H lavoro 290, leggero solo 15 Kg., mensola
portattrezzi

€115,00 €59,00

Trabattello in Accaio
L147xP62xH166,5 cm, maggior robustezza,
tubi spessorati. H trabattello 166,5. H piano la-
voro 83. H di lavoro 30 cm

PORTATA 150 KG
PIANO RINFORZATO

STABILIZZATORI 
ANTIRIBALTAMENTO

Carriola in kit Vasca zincata. 75lt

€29,90

FACILITÀ 
DI TRASPORTO

Scale - Trabattelli

Scala Telescopica
in acciao 4 + 4 gra-
dini, apertura a ca-
valletto, altezza
lavoro mt. 4,02,
apertura a muro al-
tezza max mt. 3,90
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Testo finto

Trabattello First 5
L171xP121xH373 cm, in alluminio. 
H trabattello 373. H di lavoro 473. 
H piano lavoro 300. portata 150
Kg. Montaggio rapido, spostamento
su ruote.

€679,00

Trabattello professionale Alumito
L160xP86xH515 cm, in alluminio, base portante in
acciaio, ruote con freno, facilità di montaggio, norma
europea UNI EN. H trabattello 515. H di lavoro 630.
H piano lavoro 415. portata 150 Kg. Montaggio ra-
pido, spostamento su ruote, su ordinazione.

Trabattello Spazio L200xP120xH731cm,  in acciaio. H tra-
battello 731. H di lavoro 840. altezza piano lavoro 642. Mon-
taggio rapido spostamento su ruote, escluso piano di lavoro, su
ordinazione. Disp. anche piano di lavoro Spazio € 299,00

MONTAGGIO RAPIDO E SPOSTA-
MENTO SU RUOTE, PORTATA
150 KG, SI UTILIZZA SU PIANO
O SU RAMPA DI SCALE

FACILITÀ DI TRASPORTO
E RAPIDITÀ DI MONTAGGIO

€199,00*
invece di € 229,00

€899,00

Cemento Grigio Kg. 5
Utilizzabile in ogni lavoro
in cui servano malte o cal-
cestruzzi es: per riparare,
costruire, intonacare,
ecc.. Adatto ad un utilizzo
in interno ed esterno.

€3,90

Malta Bastarda Kg. 25
predosata per intonaco e muratura. 
Di facile impiego non richiede
manodopera specializzata.

€3,40

Calce Struzzo Kg. 25
per impiego strutturale (Rck
30 N/mm2), essendo pre-
dosato elimina errori di do-
saggio aggregato/legante.

€3,40

€3,40

Super Sabbia e Cemento Kg. 25
Massetto tradizionale predosato per
pavimento, asciugatura in 8 giorni.

Prodotti per edilizia

Betoniera 
Vasca lt. 130
Larg.122XH128

*

€194,65
invece di € 229,00
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Elettroutensili

€17,90

Trapano avvitatore
a batteria, 12V, mandrino autoserrante,
tempo di ricarica 3 ore

€69,90

Trapano avvitatore
12V, con  2 batterie, in valigetta,
tempo di ricarica 3 ore 

€119,90 €159,00

Trapano avvitatore
a batteria, 12V, con percussione pss122kb,
mandrino autoserrante, in valigetta

Avviatatore UNEO elettropneumatico
reversibile, batteria integrata al litio 

€14,90

Trapano percussione SMARTOOL
500W, mandrino a cremagliera da 13mm     

€39,90

Trapano percussione KR504CRE-QS
mandrino autoserrante da 500w               

€49,90

Trapano percussione PSB50RE
500W, mandrino autoserrante 

€89,90

Trapano percussione SBS 600 MAKITA
600W, mandrino autoserrante 

€39,90

Trapano percussione KR504CRE-QS
710W, mandrino in metallo da 13 mm, cavo
lungo 3mt, in valigetta                

€74,90 €104,90

Trapano percussione reversibile
750W, mandrino autoserrante, in valigetta

Trapano percussione PSB 750 CRE
750W, mandrino autoserrante, regolazione
elettronica della velocità, in valigetta         

€49,90

Trapano percussione
1050W, mandrino a cremagliera, cavo
lungo 3 metri, in valigetta

€99,90

Trapano percussione reversibile
910W, mandrino autoserrante, in valilgetta               

€59,00
Trapano avvitatore
batteria, 18V ni-mh,
carica batteria rapido in 1 ora
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Elettroutensili

€89,95 €99,90

Martello tassellatore 1740 AR
580W, attacco sds

Martello tassellatore PBH 200 RE
550W, attacco sds

€129,90 €219,90

Martello tassellatore HR2230 MAKITA
750W, attacco sds    

2 FUNZIONI

2 SCALPELLI E 3
PUNTE INCLUSI

2 SCALPELLI E 3
PUNTE INCLUSI

2 FUNZIONI 2 FUNZIONI3 FUNZIONI

Martello tassellatore KD990KA-QS
attacco sds

€39,90 €69,90

Martello demolitore tassellatore
SMARTOOL
850W, in valigetta

Martello demolitore tassellatore
1250W, attacco sds, in valigetta

€169,90 €349,00

Martello tassellatore BH26LE A&G
attacco sds, in valigetta    

Martello tassellatore K1001K
1000W, attacco sds, in valigetta

€14,90 €34,90

Smerigliatrice angolare SMARTOOL
500W, 11000 giri al minuto

Smerigliatrice angolare
710W, con 3 dischi in omaggio, in valigetta

€39,90 €49,90

Smerigliatrice angolare KG915K
900W

Smerigliatrice angolare CD500KA
700W, con 5 dischi in omaggio, in valigetta

€64,90

Smerigliatrice angolare PWS 750-115
con sisterma antivibrazione

€49,90 €99,90

Smerigliatrice angolare KG2000
2000W, diametro disco 230 mm

Smerigliatrice angolare
2500W, diametro disco 230 mm

€59,95

Smerigliatrice angolare
800W, 9340 AA, impugnatura a 2 mani con
doppio interruttore
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Elettroutensili

€14,90 €24,95 €49,90 €49,90

Levigatrice Orbitale
in valigetta, 200W aspirazione integrata

Multilevigatrice con piastra
per persiane, 220W con piastra di prolunga

Levigatrice orbitale
7003 AA, 145W, fissaggio carta a molla

Levigatrice orbitale SMARTOOL
140W, fissaggio carta a molla

€69,95 €79,90 €99,90€89,95

Sega a gattuccio 4900AD
1050W, possibilità di tagliare 
legno, metallo e alluminio

Levigatrice a Nastro PBS7 A
600W, nastro da 75x457 mm, in valigetta 

Levigatrice a Nastro KA86
720W, nastro 75x457 mm, in valigetta 

Levigatrice a Nastro
1215W, nastro 75x457 mm

€14,90 €29,90 €39,90 €49,90

Seghetto alternativo PST650
450W, in valigetta, taglio fino a 65 mm

Seghetto alternativo CD300KA-IT
In valigetta con 9 lame in omaggio

Seghetto alternativo
350W, Tracciatore laser, attacco rapido
per la sostituzione della lama

Seghetto alternativo SMARTOOL
350W, taglio fino a 55 mm

€36,90 €69,90 €84,90 €99,90

Sega circolare KS1300
1300W, taglio fino a 65 mm
diametro lama 190

Sega circolare PKS40
550W, taglio fino a 35 mm
diametro lama 130 mm

Sega circolare KS40
710W, taglio fino a 40 mm
diametro lama 140 mm

Sega circolare TEKNICO
1200W, lama da 160 mm, 
taglio fino a 55 mm
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Utensileria 

€89,90

Scanalatore POW222
1700W, dischi diamantati da 125mm

€149,00
€329,00

Saldatrice inverter Stanley super 210
Potenza regolabile da  5 a 180A, elettrodi
da 1,6 mm a 4 mm

€49,90 €179,90

Tagliapiastrelle radiale MC800
800W, taglio raffreddamento ad acqua,
lama da 200mm

Tagliapiastrelle BT 180
550W, taglio raffreddamento ad acqua,
lama da 180mm

€12,90 €61,9 0

Tagliapiastrelle Montolit 26
36cm

Tagliapiastrelle
330mm

€299,90

€269,00

Banco sega F36-528
1800W, con prolunghe e ruote comprese

Motogeneratore BL 3000
2,18KW, alimentazione a benzina verde

€299,00

€229,90

Motogeneratore 4T NPEGG
2400W, motore 4 tempi

Motogeneratore Blizzard BL 1K
850W, tecnologia a magneti permanenti per
avere corrente stabilizzata, alimentazione a
benzina

€  115,00

€69,9 0

Livella Laser LZR6TP-XJ
livella appendibile e con 3
piede per lavorare a 360°

Telemetro laser
TLM130I
misura massimo 30 mt.
con calcolo di superficie
e volume

522B, 1600W
Banco sega F36

Taglio regolabile in altezza, 0-45°.   
Prolunghe laterali

€59,90
Braccio Per Paranco 75 Cm 500/1000kg

€39,90
Braccio Per Paranco 80/120 cm 200/400kg

€60,00
Paranco Elettrico 125/250 Kg 18 Mt

€119,90
Paranco Elettrico 200/400 Kg 18 Mt

€249,90
Paranco Elettrico 495/990 Kg 18 Mt

Saldatrice inverter Jimmy 1000
Potenza regolabile da 0 a 80A, in
valigetta, elettrodi ruttili da 1,6 mm
a 2,5 mm

€129,90
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