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DACCI UN TAGLIO

Catena per motosega “XTRAGUARD” 
Spessore mm.1,3, passo 3/8”, 40 maglie, dente 91P 
cod.32339

Candela per  
motosega 
cod.6306

Catena per motosega “XTRAGUARD” 
Spessore mm.1,3, passo 3/8”, dente 91P 
cod.35012

Lima tonda per motoseghe 
In acciaio speciale in lega al carbonio, 
qualità professionale, taglio dolce 
misure assortite

Affilatrice per catene “GCCS 85 E” 
Per tutti i tipi di catena, inclinazione regolabile,  
serraggio catena, disco abrasivo Ø mm.108, 85 W 
cod.39261

Motosega “CS 35” 
Antivibrazione, Primer, freno e lubrificazione catena 
automatici, barra cm.35, catena passo 3/8”, spessore 
maglia mm.1,3, cc.35  kW 1,4 
cod.43391

motore

Motosega “CS 50S” 
Antivibrazione, Primer, Soft Start, freno e lubrifica
zione catena automatici, barra cm.45, catena passo 
.325”, spessore maglia mm.1,3, cc.50  kW 2,1 
cod.43394

Motosega “GX 25/25 MC” 
Carburatore Walbro, Quick Start, Primer, antivibra
zione, freno e lubrificazione catena automatici,  
barra cm.25, catena passo 1/4”, spessore maglia 
mm.1,27,  cc.25,4  kW 0,7 
cod.45740

BARRA 
CARVING

Motosega “GX 40/40 MO” 
Carburatore Walbro, Quick Start, Primer, antivibra
zione, freno e lubrificazione catena automatici, barra 
Oregon cm.40, catena Oregon passo 3/8”, spessore 
maglia mm.1,27,  cc.40  kW 1,3 
cod.41534

DISPONIBILE ANCHE BARRA CM.40

Elettrosega a batteria “GELC 18 LI SOLO” 
Lubrificazione automatica, senza batteria e carica
batteria, barra Oregon cm.25, catena Oregon 
passo 3/8”, spessore maglia mm.1,1, 18 V 
cod.43835

Elettrosega “GHEC 1835” 
Lubrificazione automatica, ingranaggi in metallo, 
barra Oregon cm.35,6, catena Oregon passo 3/8”, 
spessore maglia mm.1,3,  1.800 W 
cod.43847

Elettrosega “GHEC 2040” 
Lubrificazione automatica, ingranaggi in metallo, 
barra Oregon cm.40,6, catena Oregon passo 3/8”, 
spessore maglia mm.1,3,  2.000 W 
cod.39240

BATTERIA 
CONSIGLIATA 
2,5 Ah

Candela per 
motosega 
Ideale per 
motori 4T 
cod.43047

motore

Motosega “GX 25/25 MO” 
Carburatore Walbro, Quick Start, Primer, antivibra
zione, freno e lubrificazione catena automatici,  
barra cm.25, catena Oregon passo 3/8”, 
spessore maglia mm.1,27,  cc.25,4  kW 0,7 
cod.41533

Protettivo per catene 
Refrigerante, antiossidante ed antiruggine, biodegra
dabile, aumenta la durata dell’affilatura 
lt.1 (cod.37558)  lt.4 (cod.44432)

EURO V EURO V EURO V

SERRAGGIO 
AUTOMATICO

Motosega “CS 42S” 
Antivibrazione, Primer, Soft Start, CCS, freno e lubri
ficazione catena automatici, barra cm.40, passo ca
tena 3/8”, spessore maglia mm.1,3, cc.42  kW 1,5 
cod.43393

motore

Olio per miscela 
Lubrificante 100% sintetico, specifico per motori  
a 2 tempi, eccellente protezione antiusura 
ml.100 (cod.44433)  lt.1 (cod.44434)

119,90

209,90

46,90

9,90

6,90

15,90

2,90

4,90

4,50 1,50

1,90

11,50

289,90 379,90

109,90104,90

134,90 154,90 154,90

AL MT
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DACCI UN TAGLIO

Soffiatore a batteria “GECL 18 LI E SOLO” 
Velocità regolabile, impugnatura antiscivolo, senza 
batteria e caricabatteria, 18 V 
cod.42872

BATTERIA 
CONSIGLIATA 
2,5 Ah

Sega a gattuccio “TEAP 750 E” 
Regolazione elettronica oscillazioni, cambio lama 
senza attrezzi, piastra regolabile, impugnatura ergono
mica, taglio legno mm.150, con lama per legno, 750 W 
cod.48201

Tagliarami a batteria “GEGS 18 LI SOLO” 
Archetto removibile, impugnatura antiscivolo, senza 
batteria e caricabatteria, lama  “Made in Switzer
land” mm.150, 18 V 
cod.43834

Batteria + Caricabatteria “POWER XCHANGE” 
18V2,5Ah, batteria al litio con indicatore livello ca
rica 3 stadi, struttura gommata antiurto, caricabatte
ria con indicatore livello carica 6 stadi 
cod.48644

BATTERIA 
CONSIGLIATA 
2,5 Ah

TAGLI DA TERRA FINO A 
MT.3,90

TAGLI DA TERRA FINO A 
MT.3,00

Svettatoio elettrico telescopico “GCEC 750 T” 
Catena e barra “OREGON”, lubrificazione automatica,asta telescopica in 
fibra di vetro mt. 1,80÷2,80, tracolla regolabile, peso kg.4,2, 750 W 
cod.39248

Svettatoio a batteria telescopico “GEHC 18 LI TSOLO” 
Multifunzione, accessorio tagliasiepi cm.40, motosega con catena e barra “OREGON”, asta telescopica in 
alluminio mt.0,90÷1,85, testa motore inclinabile su 7 posizioni, manico regolabile su 4 posizioni, tracolla 
regolabile, senza batteria e caricabatteria, peso kg.5,2, 18 V 
cod.39247

BATTERIA 
CONSIGLIATA 
2,5 Ah

VELOCITÀ MAX 
210 KM/H

Tanica per carburanti 
In plastica, con travasatore e riga di livello graduata,  
omologata a norme UN

Tanica per carburanti 
In metallo, omologata a norme UN

Decespugliatore multifunzione “GX 43 DE MULTI” 
Impugnatura a delta, accensione elettronica e Quick 
Start, primer sul carburatore, asta in alluminio cm.164, 
testina a 2 fili in nylon,lama a 3 denti, accessorio moto
sega, accessorio tagliasiepi, tanica, cinghia di soste
gno, peso kg.12,8, 43 cc/1,25 kW 
cod.50574

Mini Sega per potatura “GX 20 SP” 
Batteria al litio 20 V2,0 Ah, caricabatteria, impugna
tura softgrip, protezione barra, coprilama, indicatore 
carica batteria, peso kg. 1,8, barra cm.15,85, catena 
passo 1/3”, spessore maglia mm.4,  peso kg. 1,86 
cod.49614

Sega a gattuccio a batteria “TEAP 18 LI SOLO” 
Regolazione elettronica oscillazioni, impugnatura 
antiscivolo, senza batteria e caricabatteria, taglio 
legno mm.100, con lama per legno, 18 V 
cod.43360

BATTERIA 
CONSIGLIATA 
2,5 Ah

DISPONIBILE ANCHE 

CON BATTERIA

EURO V

BATTERIA AL LITIO 
20V-2,0 Ah

NEW

NEW

79,9044,90

99,9077,90

134,90

199,90

184,90

119,90

3,90

5 LT

23,90

5 LT

29,90

10 LT

34,90

20 LT

5,90

10 LT

8,90

20 LT

19,90
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DACCI UN TAGLIO

Troncarami “SINGLESTEP BYPASS L38” 
Per legno fresco, lame in acciaio temperato con rive
stimento antiaderente, cm.81,6 (Ø taglio max mm.40) 
cod.35784

Troncarami telescopico “SMARTFIT BYPASS L86” 
Per legno fresco, lame bypass ad uncino, manici  
allungabili, cm.66,5÷91,5 (Ø taglio max mm.40) 
cod.43947

Troncarami “POWERGEAR BYPASS UNCINO L78” 
Per legno fresco, lame in acciaio con rivestimento  
antiaderente, testa ad uncino, manici ultraleggeri, 
cm.69,2 (Ø taglio max mm.50) 
cod.43944

Troncarami/svettatoio “UP84”   
In alluminio, cm.230, lama in acciaio speciale rivestita in materiale antiaderente,  
Ø taglio mm.32, regolazione angolo di taglio 230°, peso kg.1,2, per legno verde  
cod.37474

Troncarami/svettatoio “UPX82”   
In alluminio, cm.158, lama in acciaio speciale rivestita in 
materiale antiaderente, Ø taglio mm.32, regolazione 
angolo di taglio 230°, peso kg.1,1, per legno verde 
cod.43951

Troncarami/svettatoio telescopico “UPX86”   
In alluminio, asta telescopica, cm.240÷410, lama in acciaio speciale rivestita in 
materiale antiaderente, Ø taglio mm.32, regolazione angolo di taglio 230°,  
peso kg.1,9, per legno verde 
cod.44107

Base piatta per riporre 
in piedi l’attrezzo

Azionamento lama tramite lo scorrimento 
dell’impugnatura sul manico

Base piatta per riporre 
in piedi l’attrezzo 

Impugnatura 
con funzione 
di taglio

Tirante 
con funzione 
di taglio

Kit troncarami/svettatoio telescopico “UPX86+Seghetto UPX8O”   
In alluminio, asta telescopica, cm.240÷410, lama in acciaio speciale rivestita in 
materiale antiaderente, Ø taglio mm.32, regolazione angolo di taglio 230°,  
peso kg.2,6, per legno verde 
cod.43985

Base piatta per riporre 
in piedi l’attrezzo 

TAGLI DA TERRA FINO A 
MT.3,50

TAGLI DA TERRA FINO A 
MT.4,50

TAGLI DA TERRA FINO A 
MT.6,00

TAGLI DA TERRA FINO A 
MT.6,00

Troncarami “POWERGEAR BYPASS L76” 
Per il taglio di legno fresco, tagli precisi, 
manici ultraleggeri, cm.55,7 (Ø taglio max mm.28) 
cod.43946

49,9037,90

64,9064,90

84,90

94,90

129,90

114,90
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DACCI UN TAGLIO

Roncolino  
In acciaio temprato, manico rosso, cm.14 
cod.22313

Roncola ”SCANZANO” 
Con manico in ferro a tubo 
cod.3765

Roncola ”SULMONA” 
Con manico in ferro a tubo, cm.30 
cod.3766

Roncola ”SOLITO” 
Con manico in cuoio, cm.32 
cod.3764

Pennato “GROTTAMINARDA” 
Con manico in legno 
cod.3700

Roncola “SARDEGNA” 
In acciaio temprato, manico in legno, cm.22 
cod.22310

Roncola “LUCCA” 
In acciaio temprato, manico in cuoio, cm.28 
cod.22309

Roncola “BERGAMO” 
In acciaio temprato, manico in cuoio, cm.28 
cod.22307

Pennatino “CACCIA” 
In acciaio temprato 
cod.22314

Picozzino in acciaio 
Manico in legno, impugnatura ergonomica, gr.500 
cod.42056

Picozzino in acciaio 
Manico in fibra di vetro,  
impugnatura ergonomica, gr.600 
cod.48207

Roncola “WOODXPERT XA3”  
Ideale per tagliare piccoli rami, sfoltire siepi ed arbusti 
in giardino e nel bosco, cm.50,5 
cod.43916

Tagliarami 
Manici in alluminio, 
con ammortizzatori, cm.60 
cod.23010

Tagliarami  
Lama in acciaio rivestita al teflon, taglio a battuta, 
sistema di taglio a doppia leva con 4 scatti, cm.75 
cod.23238

Tagliarami  
Lama in acciaio rivestita al teflon, taglio passante, si
stema di taglio a doppia leva, ammortizzatore, cm.73 
cod.49322

Tagliarami telescopico 
Lama in acciaio rivestita al teflon, taglio passante, 
sistema di taglio a doppia leva,  cm.63,5÷96,5 
cod.23239

12,90 14,90 19,90

19,906,50

8,50 7,50

19,90

19,90

17,90 16,90 17,90

44,90 24,90

24,90 44,90
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DACCI UN TAGLIO

Accetta da pota a 2 tagli 
Con manico, gr.600 
cod.23011

Accetta da pota curva 
Con manico, gr.350 
cod.23201

Accetta da pota “CALABRIA” 
Con manico, gr.250 
cod.23021

Manico per accetta 
Occhio rettangolare, cm.60 
cod.23014

Scure “TIROLO” 
Con manico in legno cm. 45 e levachiodi, gr.600 
cod.23410

Scure “TRENTO” 
Mezza lucida, con manico, gr.500 
cod.29445

Scure “SILA” 
Mezza lucida, con manico, gr.350 
cod.28516

Manico per scure “SILA” 
In legno verniciato,  cm.60 (per scure gr.350) 
cod.45735

Cote a doppia grana 
mm.25x30x50 
cod.23619

Coprilama per scure “SILA”  
In cuoio, con clip di chiusura,  
col. beige, per scure gr.500 
cod.40403

Cote “CARBORUNDUM” 
cod.8428

Cote a doppia grana 
All’ossido di alluminio, mis.6” 
cod.16857

Cote 
All’ossido di alluminio, mis. 9” 
cod.16856

Cavalletto per legna 
In acciaio zincato, richiudibile, per tronchi fino a  
Ø cm.40, h. di lavoro cm.60÷68 (regolabile in 3  
posizioni), portata max kg.150, lunghezza cm.80 
cod.39262

Affilalama “XSHARP”  
Ideale per asce, roncole e coltelli, mola in ceramica, 
base antiscivolo, cm.16x3,5 
cod.43958

Ascia da taglio “X7” 
Per campeggiatori ed escursionisti, taglio facile e pu
lito anche nel legno fresco e resinoso, cm.40, gr.700 
cod.43964

Ascia da spacco “X27” 
Formato XXL per ceppi molto grandi, nuova impugna
tura 3D, lunghezza cm. 96,4, kg. 2,7 
cod.43915

39,9034,90

36,90

26,50

27,90

27,90

29,9024,90

74,90

5,50

6,50

5,90

1,50 1,901,90

1,90 16,90
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DACCI UN TAGLIO

Cuneo spaccalegna 
In acciaio, kg.1,5 
cod.3093

Mazza spaccalegna 
In acciaio, kg.3,5 
cod.8792

Manico per mazze spaccalegna  
In fibra di vetro, impugnatura  
ergonomica in gomma, cm.90 
cod.45494

Mazza spaccalegna  
Con manico in fibra di vetro da cm.90, 
impugnatura ergonomica, kg.3,6 
cod.40721

Cuneo da spacco elicoidale 
In acciaio forgiato, testa arrotondata per evitare 
schegge, scanalature anti ritorno, kg.2,2 
cod.43921

Mazza spaccalegna 
Con manico, kg.3,5 
cod.23945

Forbici cogliuva 
Lama in carbonio curva, manici plastificati  
antiscivolo, chiusura in plastica, cm.16 
cod.31198

Forbici cogliuva 
Lama in carbonio diritta, manici plastificati  
antiscivolo, chiusura in plastica, cm.19 
cod.31212

Forbici cogliagrumi 
Lama in acciaio rivestita al teflon, cm.19 
cod.23233

Forbici per potatura 
Lama in acciaio rivestita al teflon, cm.21,5 
cod.23231

Forbici per potatura a cricchetto 
Lama in acciaio al carbonio con rivestimento antiade
rente, cm.20,5 
cod.50060

Forbici per vigna “PRADINES P12622” 
Manici in acciaio stampato, cm.22 
cod.11005

Forbici per frutteto 
Manici in plastica, a doppio taglio, cm.21 
cod.23123

Forbici per frutteto 
Lame in carbonio, a doppio taglio, manici ricoperti  
in pvc, cm.21 
cod.31513

Forbici per frutteto “132” 
In acciaio temperato, a lame contrapposte, cm.20 
cod.4561

Forbici per potatura 
In acciaio, lucidate, brunite, chiusura in cuoio, cm.21 
cod.33400

Forbici per vigna “149/22” 
Lama intercambiabile, manici rivestiti antiscivolo,  
con fermo di chiusura, cm.22 
cod.1618

Forbici per potatura “BYPASS” 
Lama in acciaio al carbonio con rivestimento antiade
rente, larghezza di apertura regolabile, cm.20,5 
cod.50059

NEW

NEW

10,90

14,90

13,50

39,90

29,90

42,90

21,90

24,90

25,90

36,90

5,90

2,90

7,90

2,903,90

4,50 6,50 5,90
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DACCI UN TAGLIO

Forbici per potatura 
In acciaio, manici in plastica, cm.21 
cod.23002

Forbici per potatura 
In acciaio, manici anatomici in plastica, cm.21 
cod.23005

Forbici per potatura 
In acciaio, lucidate, brunite, chiusura in cuoio, cm.21 
cod.17950

Forbici per potatura 
In acciaio, manico plastificato, chiusura in cuoio, cm.21 
cod.41293

Forbici per potatura mod. “2”  
Impugnature in alluminio, lama con gancio tagliafili, 
scorrisucco, cm.21,5 
cod.24723

Forbici per potatura mod. “11”  
Impugnature in alluminio, con ammortizzatore e  
battente in caucciù, lama con gancio tagliafili, 
scorrisucco, cm.21 
cod.24730

Forbici per potatura mod. “6”  
Impugnature in alluminio, con ammortizzatore e bat
tente in caucciù, testa di taglio affilata, cm.19,5 
cod.24726

Forbici per potatura mod. “4”  
Impugnature in alluminio, con ammortizzatore e  
battente in caucciù, lama con gancio tagliafili, 
scorrisucco, cm.21 
cod.24724

Forbici per potatura mod. “7”  
Impugnatura rotante per uno sforzo minore, impugna
ture in alluminio, con ammortizzatore e battente in 
caucciù, lama con gancio tagliafili, scorrisucco, cm.21 
cod.24727

Forbici per potatura mod. “8”  
Testa di taglio sfalsata, impugnature in alluminio, 
con ammortizzatore e battente in caucciù, lama con 
gancio tagliafili, scorrisucco, cm.21 
cod.24728

Forbici per potatura mod. “13”  
Testa di taglio inclinata, impugnature in alluminio, 
con ammortizzatore e battente in caucciù, lama con 
gancio tagliafili, scorrisucco, cm.27 
cod.39321

Forbici per potatura mod. “9”  
Testa di taglio sfalsata, impugnature in alluminio, con 
ammortizzatore e battente in caucciù, lama con gan
cio tagliafili, scorrisucco, cm.21. Per mancini 
cod.24729

Forbici per potatura mod. “31”  
Lama smussata sulle due facce, impugnature in allu
minio, testa di taglio a grande apertura, battente in 
ottone, cm.21 
cod.24731

Forbici per potatura  “ESSENTIEL 160S”  
Impugnature ergonomiche, manici in fibra composita 
ad elevata resistenza, lama e controlama in acciaio 
temperato, cm.20. Modello per mani piccole 
cod.26225

Forbici per potatura  “ESSENTIEL 160L”  
Impugnature ergonomiche, manici in fibra composita 
ad elevata resistenza, lama e controlama in acciaio 
temperato, cm.22. Modello per mani grandi 
cod.26226

Forbici per potatura mod. “5”  
Impugnature in acciaio imbutito,  
lama affilata, cm.22,5 
cod.24725

Forbici per potatura “125 S” 
In acciaio, brunite, chiusura in plastica, cm.23 
cod.1620

28,90

22,90

59,90 49,90 32,50

56,90 77,90 57,90

57,90 59,90 69,90

52,90
34,90 34,90

22,90

11,90 12,90
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DACCI UN TAGLIO

Forbici per potatura “GARDEN PRO P90” 
Lame fissate con perno, incavo tagliafili, tensione 
lame regolabile, cm.23 
cod.43941

Forbici per potatura “POWERGEAR BYPASS P961” 
Tagli più facili e con minore resistenza, per il taglio di 
legno fresco, lame in acciaio temprato e rettificato, 
manici SoftGrip, cm.28,5 
cod.48987

Forbici per potatura “PB8 L” 
Lame di qualità professionale, inserti SoftGrip, blocco 
adatto a destri e mancini, cm.21 
cod.43962

Forbici a batteria “GX 25 FP” 
220 W, lame di taglio in acciaio, auto
nomia di lavoro 6 h (3 h per batteria), 
caricabatterie a due vie (carica con
temporaneamente 2 batterie)  
cod.48843

Forbici a batteria “GX 32 FP” 
255 W, sensore di sicurezza blocca
lama, lame di taglio in acciaio, auto
nomia di lavoro 8 h (4 h per batteria), 
caricabatterie a due vie (carica con
temporaneamente 2 batterie) 
 cod.48844

Forbici per potatura “SOLID BYPASS P341” 
Per tagli puliti su legno verde, lame in acciaio tem
prato e rettificato, rivestimento a basso attrito resi
stente alla ruggine, cm.20,5 
cod.48985

Forbici per potatura “SOLID BYPASS P121” 
Leggere e facili da utilizzare su steli e rami sottili, 
struttura ultraresistente e lame in acciaio temprato 
e rettificato, rivestimento antiaderente, cm.25,5 
cod.48984

Forbici per potatura “SMARTFIT BYPASS  PLUS P541” 
Apertura regolabile, meccanismo di chiusura da 
usare con una sola mano, sistema di bloccaggio lama, 
manici SoftGrip, cm.20,1 
cod.48986

Fodero per forbici potatura a batteria  
Con passante per cintura 
cod.50575

LAMA RICAMBIO 

 INCLUSA

IN VALIGETTA 
CON ACCESSORI

LAMA RICAMBIO 

 INCLUSA

IN VALIGETTA 
CON ACCESSORI

Portaforbici in cuoio 
Per forbici da pota, cucito, col. marrone 
cod.31005

Portaforbici in cuoio 
Per forbici da pota, rivettato, col. marrone 
cod.31004

NEW

12,90 16,90 21,90

32,90 33,90 69,90

223,90144,90

6,90 4,509,50
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DACCI UN TAGLIO

Segaccio per potatura 
Manico in plastica, lama cm.27 
cod.10510

Segaccio per potatura curvo 
Manico in plastica/metallo, 
con attacco per asta telescopica, lama cm.38 
cod.19763

 Segaccio per potatura curvo 
Manico in metallo, manopola per inclinazione lama e 
attacco per asta telescopica, lama cm.35 
cod.21987

Segaccio per potatura 
Manico in metallo ad ombrello, lama cm.30 
cod.5412

Asta telescopica per segacci 
Lunghezza mt.2,20 
cod.30806 (per segaccio cod.21987)

Segaccio per potatura 
Manico in alluminio, lama cm.30 
cod.6204

Segaccio per potatura curvo 
Manico in plastica/metallo, lama cm.35 
cod.19760

Segaccio per potatura pieghevole “6OO” 
Manico in plastica, con pulsante di bloccaggio,  
lama cm.16 
cod.25667

Segaccio per potatura pieghevole 
Manico in plastica, con pulsante, lama cm.18 
cod.19764

Segaccio per potatura pieghevole 
Manico in plastica, chiusura di sicurezza, lama cm.18 
cod.10509

Segaccio per potatura pieghevole 
Manico in plastica, chiusura di sicurezza,  
modello alleggerito, lama cm.18 
cod.19766

Segaccio per potatura 
Manico in plastica/metallo, lama cm.30 
cod.19772

Segaccio per potatura  
Manico in plastica, lama in acciaio cm.30 
cod.39456

Segaccio per potatura curvo  
Attacco per manico tubolare, lama in acciaio cm.38 
cod.39459

Seghetto “QUIKFIT” 
Lama in acciaio temperato, con uncino superiore  
e uncino inferiore, lama cm.36 
cod.44359

Segaccio per potatura  
Manico in metallo ad ombrello, 
lama con dentatura a castello cm.35 
cod.6205

7,90 8,50 8,50

4,90
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15,90

17,90

17,90
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37,90
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Coltello da innesto a roncola “K62”  
Lama in acciaio inox, manico in plastica con rivetto in 
ottone, per tagliare e rifinire piante e cespugli 
cod.43922

Coltello da innesto a penna “K60”  
Lama in acciaio inox, manico in plastica con rivetto in 
ottone, ideale per piccole piante ed arbusti, cm. 17 
cod.44224

Coltello multiuso “K40”  
Manico ergonomico in plastica con ampio paradito, 
lama in acciaio inox cm. 10 
cod.45491

Coltello da innesto “202 AP” 
Diritto, cm. 17, lama in acciaio 
cod.10492

Coltellino da tasca “INOX” 
Lama in acciaio inox mm. 70 (n°6), bloccalama 
cod.13325

Coltellino da tasca “VIROBLOC” 
Lama in acciaio al carbonio mm. 85 (n°8), bloccalama 
cod.8915

Coltellino da tasca “CLASSICO” 
Lama in acciaio al carbonio mm. 60 (n°5) 
cod.8911

Coltello da innesto 
Lama in acciaio inox temperata, manico in bakelite 
con rivetti in ottone, cm. 17  
cod.48778

Coltellino da tasca “SFILATO” 
Lama in acciaio inox, manico in ottone lucido, cm. 15  
cod.30522

Coltellino da tasca “ZUAVO” 
Lama in acciaio inox, cm.15  
cod.14715

Coltellino da tasca “RASOLINO” 
Lama in acciaio inox, manico in celluloide, cm.17  
cod.30521

DISPONIBILE ANCHE MANICO ABS

Lama per segoncini 
Dentatura normale, 
cm.53 
cod. 22487

Segoncino bilama  
Manico in ferro verniciato, lama cm.30. 
In dotazione 1 lama per ferro e  1 lama per legno 
cod.16760

Segoncino con lama  
Per legno, arco tubolare in acciaio, modello girevole, 
lama con dentatura a castello cm.53 
cod.31541

Segoncino con lama  
Per legno, arco tubolare in acciaio, lama cm.53 
cod.48635

Segoncino con lama  
Per legno, arco tubolare in acciaio, lama con denta
tura a castello cm.60 
cod.3971

Segoncino con lama “TALENT” 
Per legno, arco tubolare in acciaio, modello girevole, 
lama cm.53 
cod.35940

Lama per segoncini 
Dentatura continua, 
cm.53 
cod.28544

Lama per segoncini 
Dentatura americana, 
cm.53 
cod. 3569

DISPONIBILE ASSORTIMENTO MISURE

6,50 6,90

6,903,90

1,90 1,902,50

6,90

6,90

8,908,906,90

5,50

9,909,90

14,90

14,50 14,50

22,90
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Filo di ferro cotto zincato e plastificato mt.20 
Ø filo mm.1,4, peso gr.150 
cod.24759

Filo di ferro cotto zincato mt.20 
Ø filo mm.1,3, peso gr.205 
cod.24754

Filo di legatura mt.100 
Plastificato, per il fissaggio delle reti, col. verde, 
peso gr. 830 circa, Ø mm.1,70 
cod.24770

Filo di tensione  
Zincato e plastificato, col. verde, 
Ø mm. 3 (n° 17) 
cod.37883

Filo di tensione mt.100 
Plastificato, col. verde, peso kg. 2,2 circa, 
Ø mm.2,70 
cod.24771

Filo per legatura mt.50 
In acciaio plastificato, adatto per lavori agricoli o  
bricolage, col. verde. Fornito in bobina con tagliafilo 
cod.31201

Pala multiuso 
In polipropilene, cm.41x38 
cod.21611

DISPONIBILE ANCHE CON PROFILO ALLUMINIO

Laccetto per agricoltura  
In filo d’acciaio ricoperto in pvc, indicato per legature 
di fiori e vigne, cm. 20, col. verde.  
Confezione 1.000 pz. 
cod.29027

Legaccio per agricoltura 
Indicato per legature di alberi, 
fiori e vigne, col. verde

Rafia sintetica a mazzetti 
Per agricoltura e alimenti, confezionata in  
mazzetti da gr. 200, lunghezza cm. 120 
col. Avorio (cod.29095) e Verde (cod.49595)

Mastice per innesti 
Pronto all'uso, azione 
preventiva, risanante,  
cicatrizzante

Nastro isolante autoestinguente  
In PVC plastificato, col. nero, mm. 19x25 mt. 
cod.10953

Trappola in tessuto “CATTURA INSETTI” 
Si attorciglia ai trochi degli alberi e impedisce la salita 
e la discesa degli insetti, cm. 15x20 mt. (circa) 
cod.48238

Coltello da innesto 
Diritto, con codino, cm. 20 
cod.23069

Coltello da innesto 
Curvo, cm. 17 
cod.23018

Coltello da innesto 
Diritto, cm. 17 
cod.23017

Rafia sintetica a conetti 
Per agricoltura e alimenti, confezionata in  
conetti da gr. 200 
col. Avorio (cod.49596) e Verde (cod.49597)

17,90

12,90
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Manico per forche 
In legno di faggio, cm.138 
cod.48911
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Manico per rastrello 
In legno di faggio,  cm.150 
cod.10036

Rastrello aeratore 
In acciaio zincato, 14 denti 
cod.36067

Rastrello per giardino 
In acciaio stampato e verniciato, 14 denti 
cod.3812

Rastrello per giardino 
In acciaio verniciato, con manico cm.130, 12 denti 
cod.3339

Rastrello per giardino 
In acciaio verniciato, con manico cm.137, 32 denti 
cod.12557

Forca per fieno  
In acciaio, spalla tonda, senza manico, 4 denti 
cod.48786

Forca per fieno 
In acciaio, spalla tonda, 4 denti 
cod.3300

Forca per vangare 
In acciaio verniciato, denti triangolari, 
con manico a “T” cm.80, 4 denti 
cod.45526

Tenditore a due occhi per funi 
In acciaio zincato, canaula in ghisa, mm.6 (1/4”) 
cod.4147

Tenditore a occhio e gancio per funi 
In acciaio zincato, canaula in ghisa, mm.6 (1/4”) 
cod.5161

Tendifilo per agricoltura 
Per tensione fili metallici, mm.100 
cod.5212 (zincato) 
cod.5211 (zincato e plastificato)

Tendifilo per agricoltura 
Per tensione fili metallici, zincato, mm.100 
cod.34744

DISPONIBILE ANCHE CON CERNIERA

Morsetta leggera 
Ø filo mm.3/6 
cod.23217

Tendifilo per agricoltura 
A cricchetto medio, con boccola 
cod.23022

Ancorante per vigneti e frutteti 
Asta in ferro tondo nervato verniciato nero, 
Ø mm.12, lunghezza cm.80 
cod.20805

Trivella a mano 
In acciaio verniciato, cm.95, Ø mm.150 
cod.30305

16,90

21,90

13,90

5,90

2,90

2,90
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1,30
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Elmetto di protezione con visiera 
Casco ultraresistente, cuffia antirumore, visiera a rete, 
ideale per lavori forestali. Conforme CE 
cod.47850

Visiera di protezione 
Con rete in acciaio, regolazione con banda elastica 
cod.36289

Visiera di protezione 
In policarbonato trasparente, regolazione con banda 
elastica 
cod.36290

Bidone per immondizia 
In plastica, sovrapponibile, 
col. nero, lt. 100 
cod.23702

Carriola multiuso “HELPY CART” lt.50 
In polipropilene, portata kg.60, cm.59,5x53x88,5 h 
col. Grigio ferroVerde bruno

Carriola da giardino lt.100 
Vasca in plastica, telaio in acciaio verniciato Ø mm. 32, 
ruota pneumatica mis.4.008 con camera d’aria e cu
scinetto a rullo, fornita smontata 
cod.46676

Secchio per giardinaggio 
In lamiera zincata, lt. 12, 
impugnatura in legno 
cod.46392

Scopa ecologica “SPAZZINA” 
In plastica, con ghiera, ideale per operatori ecologici 
cod.20993

Scopa da giardino 
In polipropilene, profilo a taglio obliquo, foro manico 
conico adatto a manici in legno Ø mm. 23 con o senza 
filettatura, larghezza cm. 40 
cod.51088

Rastrelloscopa per foglie 
In acciaio, manico cm.117, impugnatura antiscivolo,  
15 denti regolabili 
cod.31197

Scopa per foglie 
In acciaio zincato,  
attacco a baionetta, 22 denti regolabili 
cod.36070

Scopa per foglie 
In acciaio zincato, attacco 
a morsetti, 21 denti regolabili 
cod.4488

Scopa per foglie 
In acciaio verniciato, attacco 
conico, 21 denti fissi 
cod.12553

DISPONIBILE ANCHE CON 

DENTI REGOLABILI

NEW
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Pantalone felpato  “M2PW3” 
In cotone e poliestere, fodera 100% cotone flanella, 
elastico in vita, 7 tasche (1 portametro), alloggia
mento per ginocchiere, col. grigio/nero con dettagli 
arancio fluo 
mis. MLXLXXL

Pantalone “M6PAN” 
In cotone e poliestere, elastico in vita, 5 tasche, 
alloggiamento per ginocchiere, col. grigio con 
dettagli arancio fluo 
mis. MLXLXXL

Gilet imbottito  “SIERRA 2” 
In cotone e poliestere, chiusura zip antifreddo,  
fodera in poliestere imbottita, 9 tasche, portabadge 
fisso, giromanica e fondo elastico, col. blu 
mis. MLXLXXL

Gilet imbottito  “ANTARES” 
In poliestere e cotone, interno imbottito, chiusura con 
cerniera e bottoni, 6 tasche esterne, 1 tasca interna 
mis. MLXLXXL 
col. Blu navyBlu navy/Rosso
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DACCI UN TAGLIO

Impermeabile completo 
In PVC/poliestere/PVC, giacca con cappuccio fisso, 
chiusura con cerniera e bottoni automatici, 2 tasche, 
pantalone con elastico in vita 
mis. LXLXXL / col. Giallo e Verde

Impermeabile completo “NIAGARA” 
In nylon spalmato pvc, giacca con cappuccio fisso a 
scomparsa, chiusura con cerniera, 2 tasche,  
pantalone con elastico in vita, col. blu 
mis. MLXLXXLXXXL

Cappotto impermeabile “NIAGARA” 
In nylon spalmato pvc, aereazione sul dorso e sotto le 
ascelle, 2 tasche, col. blu 
mis. LXLXXL

Cappotto impermeabile 
In PVC/poliestere/PVC, 2 tasche, fori di aerazione sul 
dorso e sotto le ascelle   
mis. LXLXXL / col. Giallo e Verde

Giubbino Softshell “DRAKE” 
93% poliestere e 7% elastam, interno in pile, 2 tasche 
laterali e tasca manica con cerniera,coulisse al cappuc
cio e in vita, polsi regolabili con velcro, col. blu navy 
mis. MLXLXXL

25,90 49,90 19,90

26,90 39,90 10,90

8,50 10,90 13,90
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Stivali in gomma naturale 
Suola calandrata, foderati in cotone, col. marrone 
Tronchetto mis. 40÷45 
Ginocchio mis. 39÷46

Stivali in gomma naturale 
Suola carro armato, foderati in cotone, col. marrone 
Tronchetto mis. 39÷46 
Ginocchio mis. 39÷46
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Stivali in pvc 
“GARDEN” 
Tronchetto mis. 36÷46 
Ginocchio mis. 37÷46

Guanti in 
fiore bovino 
Elastico sul dorso, 
bordo rinforzato 
tg. 891011

Guanti in 
pelle bovino 
Palmo in pelle, 
dorso in crosta, tg.10 
cod.22128

Guanti in pelle  
crosta bovina 
Palmo, pollice e 
indice rinforzati, 
palmo foderato inter
namente, dorso in  
cotone, manicotto in 
tela rinforzato, tg.11 
cod.46944

Guanti in pelle  
crosta bovina 
Palmo, pollice e 
indice rinforzati, 
palmo foderato inter
namente, dorso in  
cotone, manicotto in 
tela rinforzato, tg.11 
cod.46943

Guanti in 
poliuretano 
In filato speciale antita
glio, senza cuciture, con 
palmo e dita ricoperti in 
poliuretano, dorso ae
rato, polsino a maglia 
tg. 8910

Guanti in lattice 
In nylon, con palmo e 
dita ricoperti in lattice, 
dorso aerato, polsino 
elasticizzato 
tg. 78910

Guanti in nitrile 
In nylon, con palmo e 
dita ricoperti in nitrile, 
dorso aerato, polsino 
elasticizzato 
tg. 67891011

Scarpe Trekking “LEE ROSS 103G” 
Tomaia in pelle Dakar, suola in gomma, fodera in  
Gritex resistente all’acqua, membrana termo  
protettiva, col. marrone  
mis. 38÷46

Scarpe Trekking “LEE ROSS 11265” 
Tomaia in pelle Dakar, suola in poliuretano, fodera in 
Gritex resistente all’acqua, membrana termo  
protettiva, col. marrone  
mis. 38÷46

Berretto/Scaldacollo “OSLO” 
100% poliestere, utilizzabile sia come scaldacollo  
che come berretto, regolabile, taglia unica 
col. Blu royalGrigio antraciteNero

Felpa “SMASH” 
In cotone e poliestere, chiusura mezza zip, fascia  
parasudore interna al collo, elastico ai polsi ed in vita 
mis. MLXLXXL 
col. Blu navyBlu royalGrigio melangeRosso
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