
Carrello di trasporto 50x30cm 200kg Yato

Carrello di trasporto 50x30cm 200kg Yato Carrello - piattaforma di trasporto, realizzata in resistente
MDF con quattro ruote monolitiche in polipropilene nero installateIl diametro delle ruote - fi 75 mm.
Dimensioni piattaforma lunghezza 500 mm larghezza 300 mm spessore 18 mm altezza su ruote 113
mm C'è un foro nella piattaforma per un facile trasporto. Con quattro adesivi...

Codice: D1130 €25.60

Carrello sposta mobili 150kg Kinzo

Carrello  sposta mobili  150kg Kinzo Base con ruote utile  per  lo  spostamento di  mobili,  portata
massima 150 kg.Costruita in legno robusto, dispone di 4 ruote girevoli e 4 dischetti antiscivolo
posizionati  sulla base. Dettagli  EAN 8711252296319 Marchio Kinzo Peso circa 3,250 kg Portata
massima 150 kg 4 ruote girevoli a 360° Dimensioni: 560x300x95 mm 4 dischetti antiscivolo posizi...

Codice: ED914 €18.88

Seghetto metallico 150mm Kinzo

Seghetto metallico 150mm Kinzo Seghetto di ridotte dimensioni utile per lavorare il legno con facilità
e senza eccessivi ingombri.Il design ergonomico consente una gestione ottimale del lavoro.Il corpo,
quasi  interamente  in  mettallo,  conferisce  un'elevata  durevolezza  al  seghetto.      Dettagli
EAN 8711252718347 Marchio Kinzo Peso circa 0,118 KG Lunghezza: 150mm Materiale: met...

Codice: ED1218 €2.35

Seghetto da giardinaggio in acciaio Kinzo Garden

Seghetto da giardinaggio in acciaio Kinzo Garden Seghetto realizzato in acciaio ultraresistente, utile
per tagliare rami e piccoli tronchi.I colori sgargianti ne permettono la facile identificazione tra gli altri
utensili. Dettagli EAN 8711252119281 Marchio Kinzo Garden Dimensioni 18.5 x 2 x 61 cm Peso circa
0,455 KG  

Codice: ED5152 €5.20

Seghetto 30cm Vorel

Seghetto 30cm Vorel Telaio per il montaggio di lame con una lunghezza tipica di 300 mm. Costituito
da  un  profilo  in  acciaio  con  impugnatura  in  plastica  chiusa  che  protegge  la  mano.  Tensionamento
della lama della sega con una vite con un dado ad alette. Per il taglio di elementi metallici come tubi,
barre, angolari. Adatto per il montaggio di una lama lunga 300 mm. Caratteristiche ...

Codice: D1149 €4.30

Seghetto regolabile 30-25cm Vorel

Seghetto regolabile 30-25cm Vorel Un telaio per il montaggio di lame con una lunghezza tipica di
300 mm e può essere accorciato fino a una lunghezza di 250 mm. Costituito da un tubo d'acciaio con
manico chiuso in alluminio che protegge la mano. Tensionamento della lama della sega con una vite
con un dado ad alette. Per il taglio di elementi metallici come tubi, barre, angolari. Adatto ...

Codice: D1164 €5.56



Kit cacciaviti di precisione 12pz vari tipi Vorel

Kit cacciaviti di precisione 12pz vari tipi Vorel Un set di 12 cacciaviti di precisione e ganci progettati
per un uso universale in vari settori.Punte di lavoro in acciaio al cromo-vanadio CVmanici in plastica
bicomponenteun foro nelle maniglie consente di appendere i cacciaviticacciaviti inclusi: piatto: 2,5
mm, 3,5 mm, croce: PH00, PH0, TORX: T6, T7, T8, T10, 45°, 90°, 135°, 180° C...

Codice: D1126 €13.68

Pompa oliatore con canna flessibile 200ml YATO

Pompa  oliatore  con  canna  flessibile  200ml  YATO  L'oliatore  professionale  è  uno  strumento
indispensabile  in  ogni  officina  automobilistica.Serbatoio  da  200  ml  in  acciaio  con  rivestimento
protettivo di alta qualità.L'applicatore flessibile consente di lavorare in spazi difficili da raggiungere.
L'applicatore può essere piegato fino a 45 gradi. L'ugello in metallo crea un flusso d'olio poten...

Codice: D1182 €5.62

Pompa oliatore con canna flessibile 500ml YATO

Pompa  oliatore  con  canna  flessibile  500ml  YATO  L'oliatore  professionale  è  uno  strumento
indispensabile  in  ogni  officina  automobilistica.  Serbatoio  da  500  ml  in  acciaio  con  rivestimento
protettivo di alta qualità. L'applicatore flessibile consente di lavorare in spazi difficili da raggiungere.
L'applicatore può essere piegato fino a 45 gradi. L'ugello in metallo crea un flusso d'olio pot...

Codice: D1086 €8.82

Raschietto per vetro 28.5cm con lame di ricambio Vorel

Raschietto per vetro 28.5cm con lame di ricambio Vorel Raschietto per vetro, lunghezza 285 mm,
larghezza lama 40 mm, incl. tre lame di ricambio racchiuse nel manico. Costruzione robusta. Per
rimuovere lo sporco da superfici  dure,  ad esempio vetro,  lamiera,  resti  di  vecchie guarnizioni,  ecc.
Caratteristiche Codice fornitore: 06790 Codice EAN 5906083048890 Marca Vorel  

Codice: D1138 €3.56

Kit 3 spazzole con fili in acciaio/ottone/nylon blister da 3 Yato

Kit 3 spazzole con fili in acciaio/ottone/nylon blister da 3 Yato Spazzola di 3 pezzi L180 mm ottone,
acciaio inossidabile,  Nylon Caratteristiche Marchio:  YATO Codice fornitore: YT-6351 Codice EAN:
5906083963513          

Codice: D1178 €3.80

Punte per trapano per legno 8 pezzi 3-10mm Sthor

Punte per trapano per legno 8 pezzi 3-10mm Sthor Caratteristiche Codice fornitore: 22380 Codice
EAN  5906083223808  Marca  Stor  peso  (kg)  0,1600  Diametro  [mm]  miscela  Materiale  HCS
Applicazione Legno    

Codice: D1140 €1.96



Rilevatore di fili e profili metallici per pareti o cartongesso Vorel

Rilevatore di fili e profili metallici per pareti o cartongesso Vorel Il rilevatore di fili e profili metallici
81786 consente di rilevare in pareti o cartongesso: cavi in tensione fino a 50 mm profili metallici fino
a 40 mm Il  rilevatore è dotato di  una segnalazione acustica e di  due led di  segnalazione del
rilevamento del materiale. È molto facile da usare e le dimensioni r...

Codice: D1172 €18.60

Lame per seghetto alternativo per legno e PVC blister da 5 Vorel

Lame per seghetto alternativo per legno e PVC blister da 5 Vorel Caratteristiche Codice fornitore:
27811 Codice EAN 5906083278112 Marca Vorel peso (kg) 0,0440 Lunghezza [mm] 100 Applicazione
Legno, PVC Impugnatura tipo T  

Codice: D1176 €3.60

Tappi per orecchie monouso in schiuma confezione da 5 paia YATO

Tappi per orecchie monouso in schiuma confezione da 5 paia YATO Gli inserti auricolari monouso
realizzati in morbida schiuma di poliuretano a lenta espansione sono caratterizzati da una buona
protezione dell'udito contro il rumore eccessivo sul posto di lavoro, una facile indossabilità e un
elevato comfort di lavoro. Valore di reiezione SNR 38 dB Una scatola che può essere utilizzat...

Codice: D1146 €1.70

Tappi per orecchie riutilizzabili confezione 5 paia 8-12mm YATO

Tappi per orecchie riutilizzabili confezione 5 paia 8-12mm YATO I tappi per le orecchie riutilizzabili in
silicone sono caratterizzati da una buona protezione dell'udito contro il rumore eccessivo sul posto di
lavoro, facili da indossare e un elevato comfort di lavoro. Valore di reiezione SNR di 32 dB Una forma
conica a tre stadi Lavabile sotto acqua corrente tiepida Le spine YT-7...

Codice: D1162 €3.50

Lama di ricambio per seghetto 30cm confezione da 12pz Vorel

Lama di ricambio per seghetto 30cm confezione da 12pz Vorel Lama da taglio per metalli universale
a un lato.  Per  il  taglio  di  elementi  metallici  come tubi,  barre,  angolari.  Caratteristiche Codice
fornitore: 27520 Codice EAN 5906083275203 Marca Vorel peso (kg) 0,1750 Lunghezza [mm] 300
Materiale HSS  

Codice: D1100 €2.56

Spazzola universale con setole in ottone Vorel

Spazzola universale con setole in ottone Vorel  Realizzato in filo di  ottone corrugato incorniciato da
un manico in metallo Spazzola manuale con manico in plastica  Caratteristiche Codice fornitore:
06965 Codice EAN 5906083069659 Marca Vorel peso (kg) 0,1100 Materiale acciaio ottonato  

Codice: D1110 €1.36



Punta a gradino per acciaio blister da 3 pezzi Sthor

Punta a gradino per acciaio blister da 3 pezzi  Sthor Un set di  punte a gradino STHOR 22616.
Progettato per la perforazione di acciaio inossidabile di alta qualità, acciaio strutturale e laminato a
freddo,  metalli  non  ferrosi,  lamiere  di  acciaio,  plastica.  •  i  bordi  del  foro  rimangono  puliti  •
autocentrante su superfici arrotondate e scivolose • rapida dissipazione del calore durante l...

Codice: D1105 €20.30

Lame di ricambio per taglierino Blister da 5 Vorel

Lame di ricambio per taglierino Blister da 5 Vorel Caratteristiche Codice fornitore 76220 Codice EAN
5906083762208 Marca Vorel peso (kg) 0,0290 Materiale metallo  

Codice: D1174 €0.70

Occhiali di protezione classe ottica 1 YATO YT-7365

Occhiali di protezione classe ottica 1 YATO YT-7365 Occhiali di sicurezza YT-7365 progettati per
proteggere  gli  occhi  durante  lavori  manuali  e  meccanici,  ad  esempio  molatura,  foratura,
scalpellatura,  ecc.  classe  ottica:  1  -  la  più  alta  qualità  del  campo  visivo,  consigliata  per  il
funzionamento  continuo  Filtro  UV:  marcatura  2-1.2  -  per  uso  professionale,  può  influenzare  la
percezione...

Codice: D1154 €4.40

Punte diamantate per trapano 5-12mm Sthor

Punte diamantate per trapano 5-12mm Sthor Caratteristiche Codice fornitore 23988 Codice EAN
5906083239885 Marca Stor peso (kg) 0,3580 Applicazione Calcestruzzo  

Codice: D1170 €7.64

Raspa in metallo per cartongesso 140x50mm Vorel

Raspa in metallo per cartongesso 140x50mm Vorel Raspa destinata alla levigatura di cartongesso.
Lunghezza raspa 140 mm, larghezza 50 mm. Il corpo dell'utensile è in plastica, la lama/grattugia con
profilo del dente specifico/ è in acciaio inox. La raspa può essere utilizzata anche per la lavorazione
di altri materiali. Caratteristiche Codice fornitore 07930 Codice EAN 59060830471...

Codice: D1144 €5.52

Raspa per cartongesso 140x40mm Vorel

Raspa per cartongesso 140x40mm Vorel Raspa per cartongesso. Si compone di una maniglia, un
corpo a cui è fissata dal basso una rete realizzata in acciaio di alta qualità con il simbolo 65 Mn. La
lunghezza di lavoro è di 140 mm, la larghezza è di 40 mm. Presenta fori appositamente sagomati e
incavi profilati, grazie ai quali non si intasa quando si lavora in vari materiali, soprattutto i...

Codice: D1122 €6.06



Set punte per legno varie misure 8 pezzi Sthor

Set punte per legno varie misure 8 pezzi Sthor Caratteristiche Codice fornitore 22381 Codice EAN
5906083223815 Marca Stor peso (kg) 0,2060 Materiale HCS Applicazione Legno  

Codice: D1134 €2.70

Kit 6 lime vari vari tipi Vorel

Kit 6 lime vari vari tipi Vorel Il kit include sei lime da lavoro di precisione. I profili di base sono piatti,
convergenti e paralleli, triangolari, tondi, semicircolari ea coltello. Le lime hanno manici in plastica.
Per la lavorazione precisa di metallo, plastica e altri materiali Caratteristiche Codice fornitore: 25352
EAN 5906083253522 Marca Vorel peso (kg) 0,1440 Lunghez...

Codice: D1166 €6.08

Punte per vetro e ceramica 4/5/6/8/10mm kit da 5 Sthor

Punte per vetro e ceramica 4/5/6/8/10mm kit da 5 Sthor Un set di punte per vetro e ceramica di
Sthor 21709. Progettato per eseguire fori precisi e puliti senza scheggiature in vetro, ceramica,
porcellana. • realizzato in acciaio YG6X di alta qualità • lama con una durezza di 90 HRC • corpo con
una durezza di 38 HRC • durevole e resistente ai danni e allo smussamento. Dimensioni pun...

Codice: D1156 €13.00

Nastro in teflon 15m 19x0.2mm Vorel

Nastro  in  teflon  15m  19x0.2mm  Vorel  Nastro  in  teflon  per  la  sigillatura  di  raccordi  filettati  negli
impianti  idraulici.  Dimensione  15Mx19MMx0.2MM.  Ha  un  certificato  igienico  per  il  contatto  con
l'acqua potabile. Caratteristiche Codice fornitore 75202 Codice EAN 5906083752025 Marca Vorel
peso (kg) 0,0490 Quantità [pz] 1 Colore bianco Materiale PTFE Lunghezza [m] 15 Spessore...

Codice: D1128 €2.20

Piallatrice 480W larghezza piallatura 82mm LUND

Piallatrice 480W larghezza piallatura 82mm LUND La pialla compatta e potente da 480 W consente
la piallatura e la smussatura. Indispensabile per accorciare con precisione la porta (anta troppo
lunga)  o  il  telaio  della  finestra.  Ti  consente  anche  di  realizzare  tu  stesso  battiscopa  con  una
superficie perfettamente liscia: basta utilizzare lo strumento per allineare i battiscopa della gius...

Codice: D1096 €38.40

Pinze a morsa per saldatura blister da 4 Vorel

Pinze a morsa per saldatura blister da 4 Vorel Set di pinze per saldatura in quattro misure: 140 mm,
165  mm,  225  mm e  180  mm (pinza  allungata).Le  pinze  di  bloccaggio  consentono  un  rapido
bloccaggio delle ganasce sul materiale. Estremamente utile per saldatura, rivettatura o foratura. 
Caratteristiche Marchio: Vorel Codice EAN: 5906083069215 Codice forenitore: 44110  

Codice: D1115 €24.48



Raspa per cartongesso 60x40mm Vorel

Raspa per cartongesso 60x40mm Vorel Raspa popolarmente chiamata raspa per cartongesso. Si
compone  di  una  maniglia,  un  corpo  a  cui  è  fissata  dal  basso  una  parte  funzionante,  realizzata  in
acciaio di alta qualità con il simbolo 65 Mn. La lunghezza di lavoro è di 60 mm, la larghezza è di 40
mm. Presenta fori appositamente sagomati e incavi profilati, grazie ai quali non si intasa quando si...

Codice: D1090 €3.32

Nastro in teflon 12m/12mm Vorel

Nastro in teflon 12m/12mm Vorel Nastro in teflon per la sigillatura di raccordi filettati negli impianti
idraulici.  Dimensione  12Mx12MMx0.1MM.  Ha  un  certificato  igienico  per  il  contatto  con  l'acqua
potabile. Caratteristiche Codice fornitore 75201 Codice EAN 5906083752018 Marca Vorel peso (kg)
0,0130 Quantità [pz] 1 Colore bianco Materiale PTFE Lunghezza [m] 12 Spessore [mm...

Codice: D1044 €0.60

Tenaglia 25cm Vorel

Tenaglia 25cm Vorel Tenaglia 250 mm Vorel 41381. Progettata per lavori di rinforzo. Più spesso
utilizzato  per  torcere  e  tagliare  il  filo  mentre  si  legano  i  rinforzi.  Bracci  lunghi  per  una  maggiore
potenza  di  taglio.  Superficie  della  ganascia  temprata  e  lucidata.  Caratteristiche  Codice  fornitore
41381  Codice  EAN  5906083413810  Marca  Vorel  peso  (kg)  0,4170   

Codice: D1064 €4.76

Pinza pappagallo regolabile 25cm Vorel

Pinza pappagallo regolabile 25cm Vorel  Pinza con snodo scorrevole.  Apertura della  superficie delle
ganasce scanalate di circa 40 mm. Manici ricoperti da coperture in plastica bicomponente. I bracci
lunghi forniscono un'elevata forza di pressione. Carattersitiche Codice fornitore 40057 Codice EAN
5906083400575 Marca Vorel peso (kg) 0,4580 Master cartone MC 60 Scatola interna I...

Codice: D1060 €9.56

Livella ad angolo magnetica con 3 punti di misurazione Vorel

Livella  ad  angolo  magnetica  con  3  punti  di  misurazione  Vorel  Una  piccola  livella  pieghevole
realizzata in materiale ABS. Dispone di tre fiale tradizionali che consentono il posizionamento preciso
degli elementi strutturali testati. Ha un cinturino in gomma per il montaggio su elementi in legno o
cemento e quattro magneti per il montaggio su elementi metallici. La cerniera consente una r...

Codice: D1074 €5.36

Kit cucitrice sparapunti con 200 graffette rettangolari 200 graffette circolari
200 chiodi Vorel
Kit  cucitrice  sparapunti  con  200  graffette  rettangolari  200  graffette  circolari  200  chiodi  Vorel
Cucitrice per tappezzeria di Vorel 71060. Cucitrice per tappezzeria progettata per unire rapidamente
vari  materiali,  ad  esempio  legno  con  tessuti,  cartone,  carta  o  pelle.  Utilizzato  in  tappezzeria,
coperture, decorazioni, lavori di finitura di edifici, ecc. Collega i materiali con una graffa...

Codice: D1084 €12.96



Cucitrice sparapunti per tappezzeria Vorel

Cucitrice sparapunti per tappezzeria Vorel Cucitrice per tappezzeria, popolarmente conosciuta come
sparapunti, progettata per unire rapidamente vari materiali ad esempio legno con tessuti, cartone,
carta o pelle.Collega i materiali con un punto metallico in acciaio che viene inserito con grande
forza.Il raccoglitore è progettato per guidare le tipiche graffette rettangolari in acciaio d...

Codice: D1006 €8.56

Graffettatrice sparapunti sparachiodi 3 in 1 Kinzo + Kit 1500 punti

Graffettatrice  sparapunti  sparachiodi  3  in  1  Kinzo  +  Kit  1500  punti  Questa  pinzatrice  è  uno
strumento  utile,  resistente  ed  efficace.  Grazie  alla  capacità  di  equipaggiare  3  tipologie  di  punti,  è
ideale per la  pinzatura di  manifesti,  tessuti,  documenti  e molto altro.Realizzata in metallo con
impugnatura ergonomica. Dettagli EAN 8711252794396 Marchio Kinzo Dimensioni confezione: ci...

Codice: ED1268 €13.42

Cinghia di fissaggio con cricchetto rilascio immediato 5m/25mm Vorel

Cinghia  di  fissaggio  con  cricchetto  rilascio  immediato  5m/25mm  Vorel  Caratteristiche  Codice
fornitore  82341  Codice  EAN  5906083823411  Marca  Vorel  peso  (kg)  0,3540   

Codice: D1078 €5.60

Smerigliatrice angolare 500W 12.000giri/min diametro disco 125mm LUND

Smerigliatrice angolare 500W 12.000giri/min diametro disco 125mm LUND Smerigliatrice angolare
con una potenza di 500W e una velocità di rotazione di 12.000 giri/min e un diametro del disco di
125  mm.  Un  modello  base  ed  economico  della  smerigliatrice  destinata  all'uso  in  ogni  officina
domestica. Il design leggero e maneggevole aumenta il comfort di utilizzo. Reisitente alto turnove...

Codice: D1082 €25.60

Trapano avvitatore elettrico compatto 14.4V 1300mAh Sthor

Trapano avvitatore elettrico compatto 14.4V 1300mAh Sthor Trapano avvitatore compatto da 14,4 V.
Dotato di ingranaggio in acciaio, protezione contro il surriscaldamento della batteria, portautensili
preciso 0,8-10 mm. Tipo di batteria: agli ioni di litio, 1,3 Ahvelocità di rotazione 0-700 giri/min coppia
17 Nm. Fora perfettamente metallo e legno e avvita viti. Sarà utile per i lavori...

Codice: D1186 €69.00

Trapano avvitatore elettrico compatto 10.8V 1300mAh Sthor

Trapano avvitatore elettrico compatto 10.8V 1300mAh Sthor Trapano avvitatore compatto da 10,8
V.Dotato  di:-  in  un  ingranaggio  d'acciaio-  protezione  contro  il  surriscaldamento  della  batteria-
portautensili di precisione 0,8-10 mmTipo di batteria: agli ioni di litio, 1,3 AhVelocità di rotazione
0-700 giri/minCoppia 15 NmFora perfettamente metallo e legno e avvita viti. Sarà utile per i la...

Codice: D1080 €58.00



Trapano avvitatore elettrico compatto 18V 1300mAh Sthor

Trapano avvitatore elettrico compatto 18V 1300mAh Sthor Trapano avvitatore compatto da 18 V.
Dotato di ingranaggio in acciaio, protezione contro il surriscaldamento della batteria, portautensili
preciso 0,8-10 mm. Tipo di batteria: agli ioni di litio, 1,3 Ah; velocità di rotazione 0-700 giri/min;
coppia 17 Nm.Fora perfettamente metallo e legno e avvita viti. Sarà utile per i lavori di m...

Codice: D1040 €73.60

Set 6 pinze piccole 125mm Vorel

Set 6 pinze piccole 125mm Vorel Pinza 125mm Vorel 42309. Manici ricoperti da comode coperture in
plastica. Per lavori di precisione. Inclusi nel kit Frese diagonali Pinza tagliente Pinza allungata dritta
Pinza  allungata  piegata  Pinze  universali  Pinza  a  becchi  piatti  Dettagli  Marchio:  Voler  Codice
EAN: 5906083423093 Codice fornitore: 42309  

Codice: D1016 €15.52

Sega per tagli curvi 30cm Vorel

Sega per tagli  curvi  30cm Vorel  Una sega stretta con una forma specifica che consente di  tagliare
comodamente piccoli archi di raggio. Il manico è in plastica dura.Per tagli curvi e fori su legno,
compensato, truciolare, mdf e altri materiali a base di legno. Caratteristiche Marchio: Vorel Codice
EAN: 5906083286506 Codice fornitore: 28650 Lunghezza lama: 30cm Materiale lama: A...

Codice: D1024 €2.20

Punte per trapano in titanio HSS confezione da 13 pezzi Sthor

Punte per trapano in titanio HSS confezione da 13 pezzi Sthor Punte per metallo in acciaio HSS ad
alta  velocità.  Parametri  secondo  DIN  338,  superficie  temprata  con  nitruro  di  titanio  /  colore  oro  /.
Estremamente durevole e resistente, progettata per la foratura di acciaio inossidabile e resistente
agli acidi. Inserito in una pratica valigetta di plastica. Diametro punte icnluse 1.5...

Codice: D1018 €4.42

Lame per seghetto alternativo acciaio e legno blister da 5 Vorel

Lame per seghetto alternativo acciaio e legno blister da 5 Vorel Caratteristiche Codice fornitore:
27820  Codice  EAN:  5906083278204  Marca:  Vorel  peso  (kg)  0,0430  Lunghezza  [mm]  100
Applicazione universale Impugnatura tipo T HSS M2 HCS 65Mn    

Codice: D1012 €3.24

Pinza spelafili 20cm Kinzo

Pinza  spelafili  20cm  Kinzo  La  pinza  spelacavi  esegue  la  spellatura  del  cavo  elettrico,  un
procedimento che serve ad eliminare l’isolante dagli interni del cavo per renderlo utilizzabile grazie
al  reperimento  del  metallo  conduttore.  Dettagli  EAN  8711252988429  Marchio  Kinzo
Dimensioni  confezione  260  x  10  x  90  mm  Peso  circa  0,135  KG   

Codice: ED1220 €2.56



Pinza spelafili 150mm Kinzo

Pinza  spelafili  150mm  Kinzo  Dettagli  EAN  8711252721019  Marchio  Kinzo  Peso  circa  0,211  KG
Realizzata  in  acciaio  al  como-vanadio     

Codice: ED1232 €6.82

Pinza a becco tondo 150mm Kinzo

Pinza a becco tondo 150mm Kinzo EAN 8711252720968 Marchio Kinzo Dimensioni 25 x 60 x 165 mm
Peso circa 0.180 KG

Codice: ED426 €5.86

Set 34 pezzi cacciavite e punte Kinzo

EAN 8711252542003 Marchio Kinzo Dimensioni 270 x 40 x 165 mm Peso circa 0.540 KG  

Codice: ED526 €12.58

Set utensili chiavi a bussola punte cricchetto 46 pezzi Kinzo

Set utensili chiavi a bussola punte cricchetto 46 pezzi Kinzo Questo set di strumenti Kinzo è dotato di
bussole e punte per viti. Questo ampio case è completamente attrezzato per ogni lavoro. L'utensile è
realizzato  in  acciaio  al  cromo  vanadio  (CRV),  che  lo  rende  extra  forte  e  più  resistente  alla
corrosione. Con gli strumenti nella custodia hai una buona visione d'insieme e puoi portare...

Codice: ED1036 €34.48

Set cacciavite snodabile con punte Kinzo

EAN 8711252542010 Marchio Kinzo Dimensioni 270 x 40 x 165 mm Peso circa 0.483 KG  

Codice: ED221 €11.02

Set di utensili e punte 33 pezzi Kinzo

Set  di  utensili  e  punte  33  pezzi  Kinzo    Caratteristiche  EAN  8711252542027  Marchio  Kinzo
Dimensioni 270 x 40 x 165 mm Peso circa 0.486 KG

Codice: ED303 €12.58



Cacciavite con set di punte Kinzo

Realizzato  in  acciaio  al  cromo  vanadio  Include  15  pezzi  Alta  qualità  Facile  da  usare  EAN
8711252542034  

Codice: ED263 €8.68

Cacciavite a T con 12 punte Kinzo

Cacciavite a T con 12 punte Kinzo EAN 8711252720302 Marchio Kinzo Dimensioni 235 x 20 x 120
mm Peso circa 0.182 KG 1 x Cacciavite a T Punte 3 / 4 / 5 / 6 / 7 Punte PH1 / PH2 / PH3 Punte PZ1 /
PZ2 / PZ3  

Codice: ED242 €4.18

Set di utensili 39 pezzi in custodia di plastica per uso domestico Kinzo

Set di utensili 39 pezzi in custodia di plastica per uso domestico Kinzo È bello avere sempre a
portata di mano una serie di strumenti di base perché non si sa mai. Questo set di Kinzo è concepito
appositamente per l'uso domestico e contiene tutto il necessario per le faccende più comuni in casa.
Tutto a portata di mano Immagina di voler aggiustare o svitare o girare qualcosa, misurar...

Codice: ED3288 €22.06

Set di cacciaviti 33 pezzi Kinzo

Set di cacciaviti 33 pezzi Kinzo 1x Cacciavite a cricchetto2x Cacciavite di precisione SL3 PH028x Bits:
SL3,4,5,6,7 PH0, 1, 2, 2, 3 PZ1, 2, H2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6Torx T8, 10, 15, 15, 20, 20, 25, 27, 302x
compensatori Dettagli EAN 8711252935256 Marchio Kinzo Dimensioni 30 x 185 x 285 mm Peso circa
0,541 KG  

Codice: ED5281 €12.58

Set di cacciaviti 33 pezzi Kinzo

Set di cacciaviti 33 pezzi Kinzo 1x Cacciavite a cricchetto4x Cacciavite di precisione SL2.5, 3 PH00,
015x Bits: SL3,4,5,6 PH 1, 2, 3 PZ0, 1, 2Torx T10, 15, 20, 25, 3012x Sockets1x Adattatore Dettagli
EAN 8711252935256 Marchio Kinzo Dimensioni 30 x 185 x 285 mm Peso circa 0,541 KG

Codice: ED3133 €12.58

Kit utensili domestici martello/cacciavite/taglierino/pinza blister da 6 pezzi
Kinzo
Kit utensili domestici martello/cacciavite/taglierino/pinza blister da 6 pezzi Kinzo Set composto da 6
utensili  estremamente utili  per  la  vita  di  tutti  i  giorni,  dalle  piccole riparazioni  ai  montaggi  di
mobili.Tutti gli utensili sono provvisti di impugnatura ergonomica che ne facilita l'utilizzo. Contenuto
del kit 1x Metro allungabile 3m 1x Martello 1x Cacciavite italiano 1x Cacc...

Codice: ED1128 €14.94



Set inserti e cacciavite 45 pezzi Torx/Phillips/Esagonale e altri KINZO

Set inserti e cacciavite 45 pezzi Torx/Phillips/Esagonale e altri KINZO Questo set di cacciaviti di Kinzo
è un ottimo aiuto per i tuoi progetti fai-da-te. Questo set di cacciaviti è un affidabile set di strumenti
in acciaio al  cromo vanadio.  Il  cacciavite ha un'impugnatura isolata,  che garantisce una presa
antiscivolo inoltre la punta magnetica facilita l'avvitamento. La custodia includ...

Codice: ED234 €11.34

Set 4 pinzette Kinzo

Set 4 pinzette Kinzo Pinzette utili per la gestione di piccole parti difficili da raggiungere. 1 x Azione
inversa  punta  di  precisione  pinzetta  1  x  Ampia  punta  1  x  Punta  di  precisione  di  1  x  458
angolo  PINZETTE  1  x  Fine  dritto  punta  smussata  PINZETTE  DETTAGLI  EAN  8711252793405
Marchio Kinzo Dimensioni 185 x 10 x 105 mm Peso circa 0.055 KG      

Codice: ED214 €2.06

Set 10 pennelli piatti Kinzo

Set 10 pennelli piatti Kinzo Set 10 Pezzi Pennelli Piatti Pennello Per Pittura In Diverse Misure Kinzo
Dettagli EAN 8711252794389 Marchio Kinzo Dimensioni confezione 290 x 30 x 380 mm Pennelli 2x
12mm 2x 25mm 2x 38mm 2x 50mm 2x 63mm      

Codice: ED1250 €7.14

Set 3 utensili Kinzo - Pinza fustellatrice e 2 pinze occhiellatrici + 250
occhielli
Set 3 utensili Kinzo - Pinza fustellatrice e 2 pinze occhiellatrici + 250 occhielli EAN 8711252068190
Marchio Kinzo Dimensioni 20 x 70 x 210 mm Peso circa 0.650 KG 1 x Pinza fustellatrice 2 x Pinze
occhiellatrici 250 x occhielli  

Codice: ED918 €11.02

Pinza fustellatrice girevole Kinzo

Pinza fustellatrice girevole Kinzo EAN 8711252068176 Marchio Kinzo Dimensioni 20 x 70 x 210 mm
Peso circa 0.383 KG    

Codice: ED972 €5.02

Cercafase 140mm 110-250V Kinzo

Cercafase 140mm 110-250V Kinzo Ottimo tester digitale per controllare la presenza di corrente in
una  presa  elettrica  o  semplicemente  per  verificare  se  c'è  dispersione  in  oggetti  alimentati
elettricamente. Inoltre questo tester funziona anche come giravite. DETTAGLI EAN 8711252986197
Marchio Kinzo Dimensioni 220 x 20 x 80 mm Peso circa 0.041 KG                 ...

Codice: ED235 €1.72



Tester cacciavite piatto 125-250V 14cm Vorel

Tester cacciavite piatto 125-250V 14cm Vorel Il tester di tensione VOREL 65233 consente di rilevare
la tensione CA utilizzando il metodo di contatto, ad esempio in una presa domestica o alle estremità
dei cavi. La presenza di tensione è segnalata dall'accensione della lampada al neon posta all'interno
dell'impugnatura.   Intervallo di rilevamento della tensione CA: 125 - 250 V lu...

Codice: D1188 €0.96

Tester cacciavite piatto 125-250V 19cm Vorel

Tester cacciavite piatto 125-250V 19cm Vorel Il tester di tensione VOREL 65235 consente di rilevare
la tensione CA utilizzando il metodo di contatto, ad esempio in una presa domestica o alle estremità
dei cavi. La presenza di tensione è segnalata dall'accensione della lampada al neon posta all'interno
dell'impugnatura. Intervallo di rilevamento della tensione CA: 125 - 250 V lunghez...

Codice: D1160 €1.30

Tester per auto 6-24V Vorel

Tester per auto 6-24V Vorel Tester per auto 6-24V Caratteristiche Codice fornitore 65260 Codice EAN
5906083652608 Marca Vorel peso (kg) 0,0430

Codice: D1028 €1.28

Set spazzola 3 pezzi Kinzo

Set spazzola 3 pezzi Kinzo EAN 8711252494180 Marchio Kinzo        

Codice: ED6072 €2.70

Set di rulli e pennelli 8 pezzi Kinzo

Set di rulli e pennelli 8 pezzi Kinzo 1x rullo per spazzole da 23 cm4x spazzole per rullo da 23 cm1x
pennello da 25 mm1x pennello da 38 mm1x pennello da 50 mm Dettagli EAN 8711252127026
Marchio Kinzo Dimensioni 110 x 290 x 390 mm Peso circa 0,935 KG      

Codice: ED6074 €19.70

Pennello 24cm a punta rotonda 3 cm Kinzo

Pennello 24cm a punta rotonda 3 cm Kinzo EAN 8711252100401 Marchio Kinzo Dimensioni 30 x 30 x
270 mm Peso circa 0,068 KG

Codice: ED6062 €1.56



Pennello 70 mm Kinzo

Pennello 70 mm Kinzo EAN 8711252099255 Marchio Kinzo Dimensioni 15 x 70 x 230 mm Peso circa
0,059 KG  

Codice: ED6080 €1.56

Pennello a punta rotonda 3 cm Kinzo

Pennello a punta rotonda 3 cm Kinzo  EAN 8711252100357 Marchio Kinzo Dimensioni 30 x 30 x 240
mm Peso circa 0,068 KG  

Codice: ED6022 €1.56

Pennello 70 mm Kinzo

Pennello 70 mm Kinzo EAN 8711252099194 Marchio Kinzo Dimensioni 15 x 70 x 235 mm Peso circa
0,066 KG  

Codice: ED6016 €1.56

Set 9 punte trapano misure 5/6/8mm Kinzo

Set 9 punte trapano misure 5/6/8mm Kinzo Questo set di punte è utile per adoperare il trapano su
pietra, cemento, metalli e legnoIl kit comprende 9 punte da 5, 6 e 8mm e un contenitore in plastica
per punte.Materiali  di  ottima fattura per un'elevata resistenza all'usura. Caratteristiche tecniche
EAN: 8711252720609 Produttore: Kinzo Materiale punte: Acciaio Adatto per: Pietra, cem...

Codice: ED4262 €6.20

Set di perni in legno per montaggio mobili 44 pezzi Kinzo

Set di perni in legno per montaggio mobili 44 pezzi Kinzo La confezione contiene i seguenti tasselli di
legno: diam. 6 mm: 18 pcs. diam. 8 mm: 14 pcs. diam. 10 mm: 12 pcs. Dettagli EAN 8711252544120
Marchio Kinzo Dimensioni confezione 15 x 58 x 140 mm Peso circa 0,125 KG    

Codice: ED4108 €2.20

Kit 2 rulli e vassoio da pittura Kinzo

Kit 2 rulli e vassoio da pittura Kinzo Kit composto da un vassoio utile a contenere vernice e da due
rulli.Il vassoio è dotato di un foro che consente di appenderlo a muro. Dettagli EAN 8711252156125
Marchio Kinzo Dimensioni 70 x 320 x 340 mm Peso circa 0,640 KG      

Codice: ED2466 €11.10



Kit rullo e vassoio da pittura Kinzo

Kit rullo e vassoio da pittura Kinzo Kit composto da un vassoio utile a contenere vernice e da un
rullo.Il vassoio è dotato di un foro che consente di appenderlo a muro. Dettagli EAN 8711252100265
Marchio Kinzo Dimensioni 55 x 150 x 315 mm Peso circa 0,208 KG    

Codice: ED555 €3.34

Dispenser nastro adesivo + 2 rotoli 15m Kinzo

Dispenser nastro adesivo + 2 rotoli 15m Kinzo Dispenser che rende semplice e rapida l'applicazione
del nastro adesivo.Semplice anche il taglio, grazie all'apposita seghettatura.Fornito con 2 rotoli di
nastro adesivo da 15 metri ciascuno.   Dettagli EAN 8711252492216 Marchio Kinzo Dimensioni 240 x
60 x 150 mm Peso circa 0,416 KG 2 rotoli inclusi Dimensioni rotolo nastro adesi...

Codice: ED5534 €8.25

Kit 40 tasselli 10x50mm Kinzo

Kit 40 tasselli 10x50mm Kinzo EAN 8711252720487 Marchio Kinzo Dimensioni 10 x 10 x 50 mm
Peso circa 0,093 KG    

Codice: ED950 €3.12

Kit 60 tasselli 8x40mm Kinzo

Kit  60 tasselli  8x40mm Kinzo EAN 8711252720470 Marchio Kinzo Dimensioni  8  x  8 x  40 mm
Peso circa 0,081 KG    

Codice: ED889 €3.04

Kit 12 chiavi inglese combinate ad anello 6-22mm Kinzo

Kit 12 chiavi inglese combinate ad anello 6-22mm Kinzo Kit 12 pezzi di chiavi spanner combinate
professionali 9-22mm.Set realizzato in acciao al cromo-vanadio per una resistenza prolungata nel
tempo.Pratico  supporto  appendibile  incluso.  Dettagli  EAN  8711252719801  Marchio  Kinzo
Dimensioni 120 x 50 x 240 mm Peso circa 0,762 KG Materiale: acciaio al cromo-vanadio Pratico
supporto ...

Codice: ED1266 €11.02

Set 12 chiavi combinate inglese/ad anello 6-22mm Kinzo

Set 12 chiavi combinate inglese/ad anello 6-22mm Kinzo Set da 12 chiavi combinate realizzate in
acciaio al cromo-vanadio.Il set comprende misure comprese tra 6 e 22 mm.La confezione in PVC è
inoltre  un  comodo  supporto  appendibile.  Dettagli  EAN  8711252719771  Marchio  Kinzo
Dimensioni 190 x 40 x 250 mm Peso circa 1,000 KG Prodotto professionale trattato termicamente
Elevate resi...

Codice: ED1264 €17.32



Set 3 pennelli da pittura Kinzo

Set 3 pennelli da pittura Kinzo Kit formato da 3 pennelli per verniciatura realizzati in materiale di
qualità.I  3  pennelli  hanno  differenti  dimensioni:  35  mm  -  50  mm  -  30  x  100  mm.    Dettagli
EAN 8711252546940 Marchio Kinzo   Contenuto della confezione 1 x Pennello 35 mm 1 x Pennello 50
mm 1 x Pennello 30 x 100 mm    

Codice: ED960 €4.94

Set 2 moschettoni quick links 10mm Kinzo

Set 2 moschettoni quick links 10mm Kinzo Dettagli EAN 8711252227689 Marchio Kinzo Portata di
ciasun moschettone: 500 KG Spessore sezione moschettone: 10 mm  

Codice: ED163 €5.64

Set 2 moschettoni 12x140mm Kinzo

Set 2 moschettoni 12x140mm Kinzo Dettagli EAN 8711252227689 Marchio Kinzo Portata di ciasun
moschettone: 350 KG Spessore sezione moschettone: 12 mm Lunghezza singolo moschettone: 14
cm  

Codice: ED793 €5.64

Set 4 moschettoni ad anello 9mm Kinzo

Set 4 moschettoni ad anello 9mm Kinzo Dettagli EAN 8711252227689 Marchio Kinzo Portata di
ciasun moschettone: 200 KG Spessore sezione moschettone: 9 mm    

Codice: ED815 €5.64

Set 5 moschettoni 8x80mm Kinzo

Set 5 moschettoni 8x80mm Kinzo Dettagli EAN 8711252227689 Marchio Kinzo Portata di ciasun
moschettone: 150 KG Spessore sezione moschettone: 8 mm Lunghezza singolo moschettone: 8 cm  

Codice: ED311 €5.64

Set 6 moschettoni ad anello 7mm Kinzo

Set 6 moschettoni ad anello 7mm Kinzo Dettagli EAN 8711252227689 Marchio Kinzo Portata di
ciasun moschettone: 130 KG Spessore sezione moschettone: 7 mm    

Codice: ED3066 €5.64



Set 4 taglierini Kinzo

Set 4 taglierini Kinzo Dettagli EAN 8711252113142 Marchio Kinzo Dimensioni 6 x 13 x 130 mm
Peso circa 0,083 KG  

Codice: ED944 €1.58

Set 3 cesoie da giardino Kinzo

Con questi attrezzi per giardinaggio a portata di mano, il tuo giardino sarà ammirato da tutti!Questo
set include 3 tipi di cesoie: troncarami (per potare rami per farli crescere meglio), cesoie da siepe
(per  potare  siepi  e  recinti)  ed  una  cesoia  per  potare  (per  fiori  o  altre  piante  da  giardino).     
CARATTERISTICHE  GENERALI  EAN  8711252293332  Marchio  Kinzo  Peso  circa  2.333  KG  Lun...

Codice: ED688 €37.60

Set di spazzole metalliche Kinzo - Confezione 3 pezzi

Set  di  spazzole  metalliche  Kinzo  -  Confezione  3  pezzi  EAN  8711252228198  Marchio  Kinzo
Dimensioni 23 x 180 x 140 mm Peso circa 0.198 KG

Codice: ED578 €4.42

Kit 128 dadi assortiti Kinzo

EAN 8711252296715 Marchio Kinzo Dimensioni 230 x 30 x 110 mm Peso circa 0.466 KG  

Codice: ED440 €8.16

Kit 138 tasselli assortiti Kinzo

EAN 8711252296739 Marchio Kinzo Dimensioni 230 x 30 x 110 mm Peso circa 0.170 KG

Codice: ED438 €5.68

Taglierino 9mm Kinzo

EAN 8711252718415 Marchio Kinzo Dimensioni 210 x 20 x 70 mm Peso circa 0.063 KG

Codice: ED436 €2.50



Lima per legno piatta 200mm Kinzo

EAN 8711252718316 Marchio Kinzo Dimensioni 350 x 30 x 70 mm Peso circa 0.212 KG

Codice: ED434 €4.90

Martello 300g Kinzo

Martello 300g Kinzo Caratteristiche EAN 8711252718897 Marchio Kinzo Dimensioni 300 x 20 x 100
mm Peso circa 0.516 KG  

Codice: ED430 €8.68

Set 3 spugne abrasive per lucidatrici Kinzo

EAN 8711252717524 Alta qualità Dimensioni Grana: 120 Adatto per l' uso su tutti i tipi di legno e
compensato Misure: lunghezza 533 mm, larghezza 75 mm Include 3 pezzi

Codice: ED424 €3.12

Set di 6 rulli per verniciare Kinzo

Set di 6 rulli per verniciare Kinzo EAN 8711252797458 Marchio Kinzo Dimensioni 230 x 24 x 70 mm
Peso circa 0.122 KG  

Codice: ED185 €3.00

Sturatubi pieghevole 3 metri Kinzo

Sturatubi pieghevole 3 metri Kinzo Spirale per la pulizia degli scarichi. Lunghezza 3 m, diametro 4,6
mm, lunghezza impugnatura 70 mm. Dettagli EAN 8711252797496 Marchio Kinzo Dimensioni 220 x
30 x 180 mm Peso circa 0.270 KG    

Codice: ED177 €4.20

Kit lame per sega 10 pezzi Kinzo

Kit lame per sega 10 pezzi Kinzo EAN 8711252493510 Marchio Kinzo Dimensioni 130 x 10 x 120 mm
Peso circa 0.119 KG  

Codice: ED327 €7.56



Metro ripiegabile 2 metri Kinzo

Metro ripiegabile 2 metri Kinzo Con una lunghezza di 2 metri, questo eccellente metro pieghevole è
adatto  per  misurare  sia  piccole  che  grandi  superfici.  Il  rivestimento  a  strato  zero  rende  questo
strumento di misura robusto e durevole. Questo metro pieghevole è anche resistente alle intemperie
Caratteristiche EAN 8711252794426 Marchio Kinzo Dimensioni 250 x 15 x 40 mm Peso circ...

Codice: ED225 €3.78

Set sega a tazza per legno Kinzo

Set sega a tazza per legno Kinzo EAN 8711252545936 Marchio Kinzo Dimensioni 25 x 75 x 150 mm
Peso circa 0.208 KG Il set comprende 3 pezzi Sega a tazza da 54 mm Compatibile con la maggior
parte dei trapani Confezione: blister

Codice: ED246 €4.00

Chiave inglese regolabile Kinzo

EAN 8711252795300 Marchio Kinzo Dimensioni 200 x 15 x 55 mm Peso circa 0.313 KG  

Codice: ED240 €9.00

Pistola con manometro per pneumatici 1/4" Vorel

Pistola con manometro per pneumatici  1/4" Vorel  Una pistola con un manometro per il  gonfiaggio.
Ha un cavo da 35 cm con valvola in metallo. Un grande manometro leggibile facilita il dosaggio
preciso della pressione. Attacco pneumatico standard da 1/4".Lo strumento non è destinato all'uso
con pneumatici per autoveicoli. Caratteristiche Codice fornitore 81651 Codice EAN 59060838165...

Codice: D1076 €14.60

Etichetta in legno per piante 7x5cm

Etichetta in legno per piante 7x5cm Lavagna segna piante,per scrivere i nomi delle piante che hai
piantato     Caratteristiche  Codice  EAN:  8711252797724  Dimensioni  lavanga:  7x5cm  Altezza
complessiva: 11.5cm circa    

Codice: ED6025 €1.76

Sottovaso 20x0,35cm Lifetime Garden - Conf. 4 pezzi - Vari colori

Sottovaso 20x0,35cm Lifetime Garden - Conf. 4 pezzi - Vari colori EAN 8711292013006 Marchio
Lifetime Garden Dimensioni 210 x 10 x 210 mm Peso circa 0,110 KG

Codice: ED5032 €2.66



Cuore schiuma floreale con supporto 13x12x5cm

Cuore  schiuma  floreale  con  supporto  13x12x5cm  Dettagli  EAN  8711252080796  Marchio  Kinzo
Dimensioni  12  x  5  x  13  cm  Peso  circa  0,059  KG  Forma  di  cuore  Supporto  incluso   

Codice: ED3332 €2.70

Cilindro schiuma floreale con piattino 12x4cm Kinzo

Cilindro  schiuma  floreale  con  piattino  12x4cm  Kinzo  Dettagli  EAN  8711252080772  Marchio  Kinzo
Dimensioni 4 (altezza) x 12 (diametro) cm Peso circa 0,036 KG Forma circolare Con piattino  

Codice: ED5052 €1.78

Vaso a botte 11.2x9.6cm beige

Vaso a botte 11.2x9.6cm beige Dettagli  EAN 8711252130781 Dimensioni  94 x 111 x 111 mm
Peso circa 0,050 KG Trama a botte  

Codice: ED5030 €1.16

Vaso a botte 11.2x9.6cm grigio

Vaso a botte 11.2x9.6cm grigio Dettagli  EAN 8711252130781 Dimensioni 94 x 111 x 111 mm
Peso circa 0,050 KG Trama a botte  

Codice: ED5028 €1.16

Vaso a trama rigata 16x14.5cm grigio

Vaso a trama rigata 16x14.5cm grigio Dettagli EAN 8711252130712 Dimensioni 142 x 160 x 160
mm Peso circa 0,116 KG Trama rigata  

Codice: ED5048 €1.44

Vaso a trama rigata 16x14.5cm marrone

Vaso a trama rigata 16x14.5cm marrone Dettagli EAN 8711252130712 Dimensioni 142 x 160 x 160
mm Peso circa 0,116 KG Trama rigata  

Codice: ED5046 €1.44



Vaso rettangolare in plastica 37.5x17x12.2cm Beige

Vaso rettangolare in plastica 37.5x17x12.2cm Beige Vaso rettangolare in plastica resistente ornato
con scanalature sul lato esterno.Sono presenti piccoli bassorilievi decorativi in prossimità del bordo
sul lato interno. Dettagli EAN 8711252871974 Dimensioni 122 x 170 x 375 mm Peso circa 0,143 KG  

Codice: ED5404 €1.86

Vaso rettangolare in plastica 37.5x17x12.2cm Grigio

Vaso rettangolare in plastica 37.5x17x12.2cm Grigio Vaso rettangolare in plastica resistente ornato
con scanalature sul lato esterno.Sono presenti piccoli bassorilievi decorativi in prossimità del bordo
sul lato interno. Dettagli EAN 8711252871974 Dimensioni 122 x 170 x 375 mm Peso circa 0,143 KG  

Codice: ED5402 €1.86

Vaso rettangolare in plastica 37.5x17x12.2cm Marrone

Vaso rettangolare  in  plastica  37.5x17x12.2cm Marrone Vaso rettangolare  in  plastica  resistente
ornato con scanalature sul lato esterno.Sono presenti piccoli bassorilievi decorativi in prossimità del
bordo sul lato interno. Dettagli EAN 8711252871974 Dimensioni 122 x 170 x 375 mm Peso circa
0,143 KG  

Codice: ED5400 €1.86

Fioriera da muro in plastica 33x12x11cm Beige

Fioriera  da  muro  in  plastica  33x12x11cm  Beige  Fioriera  a  doppio  vaso  da  muro  in  plastica
resistente.Utile  per  arredare  le  pareti  esterne  o  interne  della  tua  casa  con  splendidi  fiori.  Dettagli
EAN 8711252871998 Dimensioni 110 x 120 x 330 mm Peso circa 0,081 KG  

Codice: ED5316 €1.36

Fioriera da muro in plastica 33x12x11cm Grigio

Fioriera  da  muro  in  plastica  33x12x11cm  Grigio  Fioriera  a  doppio  vaso  da  muro  in  plastica
resistente.Utile  per  arredare  le  pareti  esterne  o  interne  della  tua  casa  con  splendidi  fiori.  Dettagli
EAN 8711252871998 Dimensioni 110 x 120 x 330 mm Peso circa 0,081 KG  

Codice: ED5314 €1.36

Vaso TRIO impilabile in plastica 38x38x11cm Grigio

Vaso TRIO impilabile in plastica 38x38x11cm Grigio Vaso in plastica resistente con particolare design
TRIO, utile per gestire diverse coltivazioni nello stesso vaso.Le particolari scanalature della base
consentono  di  impilare  più  pezzi  per  creare  fantastiche  composizioni  floreali.  Dettagli
EAN  8711252872018  Dimensioni  11  x  38  x  38  mm  Peso  circa  0,164  KG   

Codice: ED3370 €2.06



Vaso a botte 19x17cm beige

Vaso a  botte  19x17cm beige Dettagli  EAN 8711252130804 Dimensioni  170 x  193 x  193 mm
Peso circa 0,204 KG Trama a botte  

Codice: ED5246 €2.84

Vaso a botte 19x17cm grigio

Vaso a  botte  19x17cm grigio  Dettagli  EAN 8711252130804 Dimensioni  170 x  193 x  193 mm
Peso circa 0,204 KG Trama a botte  

Codice: ED5244 €2.84

Vaso a botte 15.5x13.5cm grigio

Vaso a botte 15.5x13.5cm grigio Dettagli EAN 8711252130798 Dimensioni 131 x 154 x 154 mm
Peso circa 0,133 KG Trama a botte  

Codice: ED5012 €2.06

Vaso a botte 15.5x13.5cm marrone

Vaso a botte 15.5x13.5cm marrone Dettagli EAN 8711252130798 Dimensioni 131 x 154 x 154 mm
Peso circa 0,133 KG Trama a botte    

Codice: ED5010 €2.06

Vaso a trama rigata 28x25cm grigio

Vaso a trama rigata 28x25cm grigio Dettagli EAN 8711252130767 Dimensioni 250 x 280 x 280 mm
Peso circa 0,294 KG Trama rigata  

Codice: ED5022 €3.78

Vaso a trama rigata 28x25cm marrone

Vaso a trama rigata 28x25cm marrone Dettagli EAN 8711252130767 Dimensioni 250 x 280 x 280
mm Peso circa 0,294 KG Trama rigata      

Codice: ED5020 €3.78



Vaso tondo con trama 14x12.8cm Marrone Stefanplast

Vaso  tondo  con  trama  14x12.8cm Marrone  Stefanplast  Dettagli  EAN  8003507734524  Marchio
Stefanplast Dimensioni 128 x 140 x 140 mm Peso circa 0,129 KG

Codice: ED5138 €3.04

Vaso tondo con trama 14x12.8cm Verde Stefanplast

Vaso  tondo  con  trama  14x12.8cm  Verde  Stefanplast  Dettagli  EAN  8003507734357  Marchio
Stefanplast Dimensioni 128 x 140 x 140 mm Peso circa 0,129 KG  

Codice: ED5086 €3.04

Fioriera 24.5x19.5x27cm a gancio singolo per balcone beige

Fioriera  24.5x19.5x27cm  a  gancio  singolo  per  balcone  beige  Dettagli  EAN  8711252871837
Peso circa 0,166 KG Colore beige    

Codice: ED3192 €3.34

Vaso tondo con trama 20x17cm Beige

Vaso  tondo  con  trama  20x17cm  Beige  Dettagli  EAN  8711252871868  Marchio  No  Brand
Dimensioni 170 x 200 x 200 mm Peso circa 0,158 KG Colore beige

Codice: ED3014 €3.12

Vaso tondo con trama 20x17cm Marrone

Vaso  tondo  con  trama  20x17cm  Marrone  Dettagli  EAN  8711252871868  Marchio  No  Brand
Dimensioni 170 x 200 x 200 mm Peso circa 0,158 KG Colore marrone  

Codice: ED3012 €3.12

Vaso tondo 24x19cm Beige

Vaso  tondo  24x19cm  Beige  Dettagli  EAN  8711252853963  Dimensioni  190  x  240  x  240  mm
Peso circa 0,208 KG Colore beige    

Codice: ED904 €2.25



Vaso tondo 24x19cm Grigio

Vaso  tondo  24x19cm Grigio  Dettagli  EAN  8711252853963  Dimensioni  190  x  240  x  240  mm
Peso circa 0,208 KG Colore grigio    

Codice: ED902 €2.25

Vaso tondo 24x19cm Marrone

Vaso tondo 24x19cm Marrone Dettagli  EAN 8711252853963 Dimensioni  190 x 240 x 240 mm
Peso circa 0,208 KG Colore marrone    

Codice: ED900 €2.25

Vaso tondo 29x23cm Grigio

Vaso  tondo  29x23cm Grigio  Dettagli  EAN  8711252853956  Dimensioni  230  x  290  x  290  mm
Peso circa 0,245 KG Colore grigio    

Codice: ED942 €3.15

Vaso tondo 29x23cm Beige

Vaso  tondo  29x23cm  Beige  Dettagli  EAN  8711252853956  Dimensioni  230  x  290  x  290  mm
Peso circa 0,245 KG Colore beige

Codice: ED937 €3.15

Vaso tondo 34x26cm Grigio

Vaso  tondo  34x26cm Grigio  Dettagli  EAN  8711252853932  Dimensioni  260  x  340  x  340  mm
Peso circa 0,413 KG Colore grigio  

Codice: ED894 €3.68

Vaso tondo 34x26cm Beige

Vaso  tondo  34x26cm  Beige  Dettagli  EAN  8711252853932  Dimensioni  260  x  340  x  340  mm
Peso circa 0,413 KG Colore beige  

Codice: ED891 €3.68



Vaso tondo 34x26cm Marrone

Vaso tondo 34x26cm Marrone Dettagli  EAN 8711252853932 Dimensioni  260 x 340 x 340 mm
Peso circa 0,413 KG Colore marrone  

Codice: ED890 €3.68

Vaso 24x24x17.5cm in plastica

Vaso 24x24x17.5cm in plastica Dettagli EAN 8711252456041 Dimensioni 24x24x17.5 cm Peso circa
0,116 KG Colore marrone terra  

Codice: ED938 €1.58

Balconiera 40x18x14.5cm in plastica nero Lifetime Garden

Balconiera  40x18x14.5cm  in  plastica  nero  Lifetime  Garden  Dettagli  EAN  8711252157511
Marchio Lifetime Garden Peso circa 0,263 KG Colore: nero  

Codice: ED3024 €2.42

Balconiera 40x18x14.5cm in plastica verde Lifetime Garden

Balconiera  40x18x14.5cm  in  plastica  verde  Lifetime  Garden  Dettagli  EAN  8711252157511
Marchio Lifetime Garden Peso circa 0,263 KG Colore: verde  

Codice: ED3022 €2.42

Balconiera 40x18x14.5cm in plastica fucsia Lifetime Garden

Balconiera  40x18x14.5cm  in  plastica  fucsia  Lifetime  Garden  Dettagli  EAN  8711252157511
Marchio Lifetime Garden Peso circa 0,263 KG Colore: fucsia    

Codice: ED3020 €2.42

Balconiera 40x18x14.5cm in plastica marrone Lifetime Garden

Balconiera  40x18x14.5cm  in  plastica  marrone  Lifetime  Garden  Dettagli  EAN  8711252157511
Marchio Lifetime Garden Peso circa 0,263 KG Colore: marrone      

Codice: ED3018 €2.42



Vaso tondo con trama 14x12.8cm Bianco Stefanplast

Vaso  tondo  con  trama  14x12.8cm  Bianco  Stefanplast  Dettagli  EAN  8003507734500  Marchio
Stefanplast Dimensioni 128 x 140 x 140 mm Peso circa 0,129 KG    

Codice: ED3408 €3.04

Fioriera 24.5x19.5x27cm a gancio singolo per balcone bianco

Fioriera  24.5x19.5x27cm  a  gancio  singolo  per  balcone  bianco  Dettagli  EAN  8711252871837
Peso circa 0,166 KG Colore bianco    

Codice: ED3194 €3.34

Repellente per insetti a ultrasuoni 230V Grundig

Repellente per insetti a ultrasuoni 230V Grundig Il repellente per insetti a ultrasuoni genera un
suono che non è udibile dall'uomo.Tale suono infastidisce zanzare e altri insetti, allontanandoli dalla
fonte del suono.Tieni lontani gli insetti da salotti e camere da letto con il repellente per insetti a
ultrasuoni Grundig. Dettagli Tensione d'esercizio: 230 V AC Consumo energetico:...

Codice: ED5000 €2.42

Repellente ad ultrasuoni per insetti 230V Guard'n Care

Repellente per insetti 230V Guard'n Care Repellente per insetti per casa. Senza prodotti chimici,
espelle gli insetti con un tono ultra altoIdeale per dormire, mangiare, guardare la TV, ecc. Che tu sia
nei Paesi Bassi o in un altro paese del mondo, le zanzare che pungono interrompono la tua vacanza,
il fine settimana o semplicemente la tua serata trascorsa con la famiglia o gli amici.Re...

Codice: ED582 €2.28

Candela alla citronella bianca in vaso di metallo diametro 10cm Arti Casa

Candela  alla  citronella  bianca  in  vaso  di  metallo  diametro  10cm Arti  Casa  Candela  con  cera
profumata alla citronella in vasetto di  metallo.Adatto per uso esterno per allontanare insetti  e
zanzare.   Dettagli Marchio: Arti Casa Codice EAN: 8711292887577 Codice fornitore: 88757 Diametro
10cm Altezza vasetto: 5cm Colore cera: bianco Aroma: Citronella Durata: circa 8 ore Numero...

Codice: ED5037 €2.36

Fascette regolabili diam. 16 e 14 mm stringitubo acqua - confezione 10 pezzi

Fascette regolabili diam. 16 e 14 mm stringitubo acqua - confezione 10 pezzi EAN 8711295658327
     

Codice: KP1050 €2.38



Scopa a vapore 1500W 550ml 2in1 LUND 67220

Scopa a vapore 1500W 550ml 2in1 LUND 67220 Scopa a vapore LUND 67220 progettata per la
pulizia  di  grandi  superfici  lisce  con un getto  di  vapore  caldo.  Grazie  al  manico  staccabile,  il  mocio
può essere utilizzato anche come un pratico pulitore a vapore, utile per pulire, tra l'altro, vetri,
specchi, forni e tessuti.   Caratteristiche Marchio: LUND Codice EAN: 5906083047480 Modello:...

Codice: D1000 €86.40

Multipresa 3 schuko + 4 italiana 1.5m Kinzo

EAN 8711252998251 Marchio Kinzo Dimensioni 37 x 95 x 143 mm Peso circa 0.410 KG Lunghezza
cavo 1.5m 3 prese schuko 4 prese italiane Spina shuko

Codice: ED746 €10.80

Set 8 contenitori impilabili Kinzo

Set 8 contenitori impilabili Kinzo Pratici contenitori impilabili in plastica resistente agli urti per riporre
piccoli  pezzi  come  manopole  a  vite,  ecc.Forniti  con  guide  di  sospensione  abbinate.  Specifiche
EAN 8711252068282 Marchio Kinzo Dimensioni per scatola: 120x100x70 mm Lunghezza per guida:
310 mm Contenuto della confezione 8x contenitori in plastica 3x guide di sospen...

Codice: ED912 €15.76

Valigetta contenitore a 14 scomparti Kinzo

Valigetta contenitore a 14 scomparti Kinzo   Caratteristiche EAN 8711252433950 Marchio Kinzo
Dimensioni 65 x 282 x 385 mm Peso circa 0.650 KG Numero di scomparti: 14  

Codice: ED224 €7.12

Contenitore porta attrezzi a 11 scomparti Kinzo

Contenitore porta attrezzi a 11 scomparti Kinzo Stabile cassetta degli attrezzi in plastica resistente
con un massimo di 11 scomparti. Ideale per riporre attrezzi, accessori per la pesca, bende, articoli
per la casa, ecc.  Caratteristiche EAN 8711252061610 Marchio Kinzo Dimensioni 60 x 155 x 225 mm
Peso circa 0.291 KG Numero di scomparti: 11    

Codice: ED212 €3.12

Fascette 150x2.5mm nera confezione da 100 Vorel

Fascette 150x2.5mm nera confezione da 100 Vorel Fascetta stringitubo con dimensioni 150x2,5
mm.Colore nero.Realizzata in poliammide modificata PA6.6UL P4V2 - NYLON.Forza di rottura: max 8
kgDiametro massimo del fascio di cavi: 50 mmNumero di pezzi nella confezione: 100 pz. Grazie
all'utilizzo di una speciale formula di poliammide modificata, le fasce VOREL sono caratterizzate da:-
magg...

Codice: D1152 €1.14



Fascette 200x2.5mm nera confezione da 100 Vorel

Fascette 200x2.5mm nera confezione da 100 Vorel Fascetta stringitubo con dimensioni 200x2,5 mm.
Colore  nero.  Realizzata  in  poliammide  modificata  PA6.6UL  P4V2  -  NYLON.Forza  di  rottura:  max  8
kgDiametro massimo del fascio di cavi: 50 mmNumero di pezzi nella confezione: 100 pz. Grazie
all'utilizzo di una speciale formula di poliammide modificata, le fasce VOREL sono caratterizzate da:-
...

Codice: D1168 €1.58

Fascette 100x2.5mm nera confezione da 100 Vorel

Fascette 100x2.5mm nera confezione da 100 Vorel Fascetta stringitubo, dimensioni 100x2,5 mm.
Colore  nero.  Realizzata  in  poliammide  modificata  PA6.6UL  P4V2  -  NYLON.Forza  di  rottura:  max  8
kgDiametro massimo del fascio di cavi: 20 mmNumero di pezzi nella confezione: 100 pz. Grazie
all'utilizzo di una speciale formula di poliammide modificata, le fasce VOREL sono caratterizzate da:-
maggi...

Codice: D1158 €0.92

Fascette per cavi 36x2.5cm - Conf. 4 pezzi

Fascette per cavi 36x2.5cm - Conf. 4 pezzi EAN 8711252493503 Marchio Kinzo Dimensioni 265 x 5 x
110 mm Peso circa 0,042 KG

Codice: ED3394 €1.54

Kit 100 fascette colorate Kinzo

Kit  100  fascette  co lorate  K inzo  Dettagl i  EAN  8711252793863  Marchio  K inzo
Dimensioni confezione 290 x 5 x 290 mm Peso circa 0,077 KG Contenuto Kit 25x 3.6x300mm Blu
25x 2.5x200mm Rosse 25x 2.5x150mm Gialle 25x 2.5x100mm Verde    

Codice: ED1194 €2.52

Irroratore a zaino a pressione 16l con lancia e 4 ugelli

Irroratore a zaino a pressione 16l con lancia e 4 ugelli Spruzzatore da giardino - utile per qualsiasi
giardiniere. L'irroratore a pressione di alta qualità è perfetto per tutti i tipi di lavori di protezione e
manutenzione, sia nel giardino di casa che su orti e campi coltivati. È ideale anche per l'uso nei
frutteti. Con questo dispositivo pratico e funzionale potrai prenderti cura del...

Codice: L989 €39.80

Irroratore a pressione 5 litri con lancia telescopica

Irroratore a pressione 5 litri con lancia telescopica Perfetto per la cura del giardino L'irroratore a
spalla è ottimo per un giardino di casa, un appezzamento di terreno, un campo coltivato o un
frutteto, dove è necessario utilizzare pesticidi chimici. 4 ugelli intercambiabili L'irroratore a tracolla è
dotato di 4 speciali ugelli, che consentono di scegliere il tipo di getto e della...

Codice: WB245 €23.96



Rete da giardino per protezione da uccelli e foglie 20m² Kinzo

Rete da giardino per protezione da uccelli e foglie 20m² Kinzo Grazie alla maglia fine di 20 x 20 mm,
questo non solo protegge da aggressori ruvidi come gli uccelli, ma anche da piccoli parassiti come
alcuni grandi insetti. Ciò rende la rete universalmente utilizzabile. Che si tratti dell'albero da frutto o
altro la rete può essere utilizzata ovunque.Grazie al suo colore verde, la rete ...

Codice: ED588 €2.10

Tubo flessibile da giardino da irrigazione 25m Kinzo

Pressione massima: 6 bar Flessibile e versatile Diametro: 14mm Materiale: PVC a 3 strati resistente

Codice: ED3268 €19.50

Set irrigazione con tubo a spirale Kinzo Garden

Set  irrigazione  con  tubo  a  spirale  Kinzo  Garden  Utile  per  annaffiare  piante  e  fioriDisponibile  in  tre
colori Verde, celeste e rosso Dettagli EAN 8711252074269 Marchio Kinzo Garden Dimensioni 105 x
105 x 165 mm Peso circa 0,775 KG   

Codice: ED475 €11.82

Set tubo irrigazione 15m con connettori Kinzo

Set  tubo  irrigazione  15m  con  connettori  Kinzo  EAN  8711252015699  Marchio  Kinzo  Garden
Dimensioni 67 x 278 x 275 mm Peso circa 1,266 KG 4 adattatori ad innesto rapido Tubo flessibile che
non si attorciglia      

Codice: ED6048 €14.99

Tubo da irrigazione in gomma 15 metri con connettori Kinzo

Tubo da irrigazione in gomma 15 metri con connettori Kinzo Tubo da giardino con lunghezza 15
metri  ideale  per  annaffiare  le  piante  del  giardino  o  il  prato.Realizzato  in  gomma,  è  possibile
prolungarlo e posizionarlo anche sotto terra,attaccarlo a una fontana dell'acqua e irrigare il giardino
automaticamente. Caratteristiche principali Marca: Kinzo Garden Tipo: Tubo Materiale: Gom...

Codice: ED5236 €9.46

Carrello avvolgitubo portatile con tubo 30 metri Kinzo

Carrello avvolgitubo portatile con tubo 30 metri Kinzo Questo carrello avvolgitubo per giardino è uno
strumento  ideale  per  l'avvolgimento  del  tuo  tubo  fino  a  30  metri  in  modo  organizzato.Grazie  al
carrello si è in grado di spostare il tubo senza farlo contorcere e ingarbugliare.Con la manovella
laterale è possibile riavvolgere il tubo da giardino dopo l'uso. Dettagli Marca: Kinzo...

Codice: ED5140 €62.96



Carrello avvolgitubo con tubo 15 metri Kinzo

Carrello avvolgitubo con tubo 15 metri Kinzo Carrello avvolgitubo da giardino ideale per irrigazione
da giardino fino a 15 metri. Con questo pratico carrello sarete in grado di spostare il tubo senza farlo
contorcere e ingarbugliare. Mediante la manovella laterale è possibile riavvolgere il tubo dopo l'uso.
EAN 8711252015637 Marchio Kinzo Dimensioni 410 x 420 x 300 mm Peso circa 3...

Codice: ED400 €33.16

Tubo per irrigazione 20m Strong Line UV resistente FLO

Tubo per irrigazione 20m Strong Line UV resistente FLO Tubi da giardino Strong Line con una
struttura resistente e rinforzata. Tre strati - strato interno in morbido PVC, resistente alla deposizione
di alghe- strato di rinforzo costituito da una fitta treccia tessile- strato esterno resistente agli agenti
atmosferici • pressione di esercizio: 10 atm• pressione di scoppio: 30 atm• I...

Codice: D1070 €22.78

Punteruolo per bulbi da giardino

Punteruolo per bulbi da giardino Piantatore da giardino con manico in legno e punta in acciaio 
Caratteristiche  Materiale:  Legno  e  acciaio  Dimensioni:  11  x  28,5  cm        CODICE
EAN:8711295998683        

Codice: KP2090 €2.04

Forbice da giardino

Taglia facilmente ramoscelli e foglie Materiale: Acciaio Colore: verde Dimensioni: 20cm

Codice: KP2086 €3.16

Supporto da parete per tubo da giardino Kinzo Garden

Supporto da parete per tubo da giardino Kinzo Garden Solido supporto da parete per tubo da
giardino  fino  a  15  metri.Tieni  in  ordine  il  tuo  giardino  con  questo  utile  accessorio!  Dettagli
EAN 8711252119601 Marchio Kinzo Garden Dimensioni 150 x 160 x 230 mm Peso circa 0,184 KG  

Codice: ED5158 €2.96

Kit rimozione erbacce 2 pezzi Kinzo Garden - Vari colori

Kit rimozione erbacce 2 pezzi Kinzo Garden - Vari colori Kit per la rimozione delle erbacce composto
da  2  utensili.Trova  la  sua  applicazione  specifica  nell'estirpazione  delle  erbacce  in  punti  difficili  da
raggiungere come le fughe tra le mattonelle.Realizzati in materiali ultraresistenti, gli utensili reggono
senza sforzo la grande pressione applicata per la rimozione delle erbacce.  ...

Codice: ED5346 €1.78



Cesoie da potatura 18cm Kinzo Garden

Cesoie  da potatura  18cm Kinzo Garden Cesoie  da potatura  utili  per  rimuovere piccoli  rami,  rifinire
cespugli o tagliare fiori. Dettagli EAN 8711252119243 Marchio Kinzo Garden Dimensioni cesoie 18 x
5 x 1.5 cm Dimensioni confezione 25 x 8 x 2 cm Peso circa 0,116 KG  

Codice: ED5300 €2.84

Zappetta tridente/quadro 32cm Kinzo

Zappetta tridente/quadro 32cm Kinzo Dettagli EAN 8711252121727 Marchio Kinzo Garden Peso circa
0,200 KG Manico in plastica Lunghezza 32 cm    

Codice: ED968 €2.32

Irrigatore rotante a 3 bracci e puntale in pvc

IRRORATORE ROTANTE a 3 bracci  con puntale,  ideale per  trattare superfici  circolari  medio-piccole.
Ugelli  regolabili  per  ottimizzare  l'irrigazione  in  funzione  della  tipologia  di  piante  da  irrorare.
Superficie max irrorabile 100 m2 circa.Diametro rotazione ugelli: 17cmAltezza: 23cm

Codice: U150 €2.68

Kit di irrigazione a goccia 10 micro irrigatori Kinzo

Kit di irrigazione a goccia 10 micro irrigatori Kinzo Con le vacanze alle porte, avere un sistema di
irrigazione efficiente è importante.Il kit di irrigazione a goccia Kinzo con 10 micro irrigatori è ottimo
sia per l'utilizzo interno, sia per quello esterno.Con il sistema di irrigazione a goccia basta agganciare
il connettore al rubinetto e tenere aperta l'acqua.Regola il flusso d'acqua...

Codice: ED1254 €7.80

Rastrello in metallo 12 denti 27cm FLO

Rastrello in metallo 12 denti 27cm FLO Rastrello in metallo tradizionale di solida fattura. Progettato
per la cura del prato, rastrellamento, aerazione, rimozione di erba, muschio e foglie non necessari.
Pratico e resistente. Sono perfetti per tutti i lavori di pulizia nei giardini e intorno alla casa. 12 denti
larghi 270 mm Caratteristiche Codice fornitore: 35750 Codice EAN 5906...

Codice: D1120 €4.76

Tubo da giardino estensibile 7.5-22.5m con pistola 7 funzioni Kinzo Garden

Tubo da giardino estensibile 7.5-22.5m con pistola 7 funzioni Kinzo Garden La manutenzione di
giardini e terrazzi sarà un gioco da ragazzi con questo nuovo tubo estendibile.Il tubo Kinzo è uno
strumento rivoluzionario che si  espande automaticamente fino a 22.5m.Quando l'acqua è aperta il
tubo si espande, quando non vi è acqua il tubo ritorna alle sue dimensioni iniziali.Di materiale ela...

Codice: ED2061 €15.72



Decespugliatore tagliabordi 250W Kinzo

Decespugliatore tagliabordi 250W Kinzo Estremamente adatto per lavorare sui bordi del prato e in
luoghi  che  il  tosaerba  tradizionale  non  può  raggiungere.La  bobina  contiene  circa  6  metri  di  filo  di
nylon facile da sostituire.Questo decespugliatore eroga 12000 giri al minuto.     Caratteristiche
EAN 8711252022116 Marchio Kinzo Garden Dimensioni confezione 44 x 8 x 29 cm Peso ci...

Codice: ED9010 €29.92

Spruzzatore 18 fori 48 x 14 x 9 cm Kinzo

Spruzzatore  18  fori  48  x  14  x  9  cm Kinzo  Manicotto  oscillante,  330 grammi,  portata  200M2,
alluminio, PP Dettagli EAN 8711252121581 Marchio Kinzo Garden Dimensioni 120 x 140 x 440 mm
Peso circa 0,439 KG  

Codice: ED4102 €15.76

Irrigatore con paletto in zinco 30x12x5cm Kinzo Garden

Irrigatore con paletto in zinco 30x12x5cm Kinzo Garden Dettagli EAN 8711252145433 Marchio Kinzo
Garden Dimensioni 302 x 47 x 120 mm Peso circa 0,167 KG 2 funzioni: irrigazione monolaterale e
bilaterale Diametro di irrigazione a piena pressione: circa 20 metri Volume di irrigazione: 5.3-13.5
litri al minuto    

Codice: ED5198 €6.75

Set 3 terminali irrigazione Kinzo Garden

Set 3 terminali irrigazione Kinzo Garden Ottimo set composto da 3 diversi ugelli spray, da montare
su qualsiasi tubo da giardino. Composizione del set 1x pistola a spruzzo con 8 funzioni 1x testa da
irrorazione regolabile 1x lancia da irrorazione regolabile con 8 funzioni Dettagli EAN 8711252121604
Marchio Kinzo Garden Peso circa 0,833 KG  

Codice: ED5154 €29.92

Lancia irrigazione 8 funzioni Kinzo Garden

Lancia irrigazione 8 funzioni Kinzo Garden Lancia per irrigazione e pulitura realizzata in ABS, TPR e
alluminio.La  lancia  è  equipaggiata  con  8  ugelli  differenti  che  garantiscono  altrettante  modalità  di
emissione del getto.     Dettagli EAN 8711252121567 Marchio Kinzo Garden Dimensioni 100 x 65 x
380 mm Peso circa 0,188 KG  

Codice: ED5090 €7.12

Forbici da potatura 25x9x2cm Kinzo Garden

Forbici da potatura 25x9x2cm Kinzo Garden Dettagli EAN 8711252081465 Marchio Kinzo Garden
Dimensioni 20 x 55 x 200 mm Peso circa 0,183 KG Impugnatura ergonomica Lame in acciaio INOX  

Codice: ED5216 €6.26



Set 3 cesoie da potatura 20cm Kinzo

Set 3 cesoie da potatura 20cm Kinzo EAN 8711252081526 Marchio Kinzo Garden Peso circa 0,500
KG 1x Cesoia multifunzione 1x Cesoia decespugliatrice 1x Cesoia potatrice    

Codice: ED1198 €11.02

Seghetto per potatura pieghevole 18cm FLO

Seghetto per potatura pieghevole 18cm FLO Seghetto da potatura pieghevole per la potatura. Una
lama elastica e curva con una dentatura appositamente profilata per il taglio dei rami, nascosta in un
lungo manico di plastica. L'apertura nel manico lo rende facile da riporre. Indispensabile nel lavoro di
giardiniere. La sega ha un blocco lama. Caratteristiche Codice fornitore: 28641...

Codice: D1148 €5.56

Forbici cesoie da potatura 20cm Vorel

Forbici  cesoie  da  potatura  20cm  Vorel  Forbici  universali  leggere.  L'impugnatura  ergonomica
garantisce un lavoro confortevole. Per rami con un diametro massimo di 15 mm. Caratteristiche
Marchio: Vorel Codice fornitore: 99230 Codice EAN: 5906083992308  

Codice: D1184 €4.56

Coppia connettori tubo da giardino Kinzo Garden

Coppia  connettori  tubo  da  giardino  Kinzo  Garden  Dettagli  EAN 8711252122311 Marchio  Kinzo
Garden Dimensioni 65 x 42 x 42 mm Peso circa 0,095 KG Dimensioni connettori 3" e 4"  

Codice: ED5322 €2.67

Set pistola da irrigazione con 3 regolatori Kinzo

Set  pistola  da  irrigazione con 3  regolatori  Kinzo  Caratteristiche generali  Pistola  a  spruzzo  per
irrigazione Manico ergonomico 7 tipologie di  spruzzo grazie ai  3 regolatori  inclusi  Realizzata in
materiale  plastico  Colori  grigio  e  verde  Dettagli  EAN  8711252015668  Marchio  Kinzo  Garden
Dimensioni 150 x 40 x 40 mm Peso circa 0,291 KG  

Codice: ED5112 €5.55

Doppio timer meccanico universale per irrigazione Kinzo

Doppio timer meccanico universale per irrigazione Kinzo Utilizza questo timer meccanico a doppio
tocco  di  Kinzo  Garden  per  innaffiare  il  prato  per  un  certo  periodo  di  tempo.  Molto  utile  anche  per
rifornire  regolarmente  di  acqua  le  tue  piante  o  verdure  nella  serra.Lo  si  collega  al  rubinetto
dell'acqua con un raccordo e si collegano 2 tubi dell'acqua al timer. Dispone di manopole di blocc...

Codice: ED3262 €28.50



Timer universale per irrigazione automatica Kinzo

Timer universale per irrigazione automatica Kinzo Usa questo timer dell'acqua di Kinzo Garden per
innaffiare il tuo prato per un certo periodo di tempo. Molto utile anche per rifornire regolarmente di
acqua  le  tue  piante  o  verdure  nella  serra.  È  possibile  impostare  questo  timer  da  5  a  120
minuti. Tutto quello che devi fare è girare la manopola. Anche il collegamento è un gioco da ragazz...

Codice: ED966 €10.50

Splitter per tubo da giardino Kinzo Garden

Splitter per tubo da giardino Kinzo Garden Questo splitter è realizzato in ABS ultraresistente.Le due
uscite possono essere attivate e disattivate separatamente grazie alle valvole indipendenti.Comodo
in  campeggio  o  in  giardino  per  irrigare  in  due  diversi  posti  allo  stesso  tempo.  Dettagli
EAN 8711252119618 Marchio Kinzo Garden Dimensioni 140 x 50 x 150 mm Peso circa 0,097 KG  ...

Codice: ED5292 €2.25

Set ugello e raccordi per irrigazione 4 pezzi Kinzo

Set ugello e raccordi per irrigazione 4 pezzi Kinzo Progettati per adattarsi perfettamente ai più
svariati tubi di irrigazione,l'ugello e i raccordi Kinzo sono ideali per la pulizia dell'auto e della casa e
per  l'irrigazione  del  giardino.  Dettagli  EAN  8711252015675  Marchio  Kinzo  Garden
Dimensioni  confezione  120  x  30  x  30  mm  Peso  circa  0,125  KG   

Codice: ED5044 €2.70

Connettore per tubo di irrigazione attacco rapido 3/4" FLO

Connettore per tubo di  irrigazione attacco rapido 3/4" FLO Caratteristiche Marchio:  FLO Codice
EAN: 5906083890024 Codice produttore: 89002 Diametro: 3/4" Materiale: plastica attacco rapido
standard materiali di alta qualità materiali solidi e resistenti  

Codice: D1009 €1.30

Connettore per irrigazione per rubinetto 3/4" FLO

Connettore  per  irrigazione per  rubinetto  3/4"  FLO L'adattatore  89013 di  FLO è  progettato  per
facilitare l'irrigazione collegando altri strumenti di irrigazione.Gli adattatori esterni vengono utilizzati
come adattatori  per  collegare  un  rubinetto  o  un  tubo  dell'acqua  a  un  raccordo  con  una  filettatura
esterna da 3/4".L'adattatore esterno 89013 è realizzato in plastica speciale resistente a...

Codice: D1056 €0.70

Connettore per tubi di irrigazione 1"-3/4" FLO

Connettore per tubi di irrigazione 1"-3/4" FLO Caratteristiche Codice fornitore 89018 Codice EAN
5906083890185 Marca Flo peso (kg) 0,0210 materiale ABS Diametro filettatura [pollici] 1, 3/4

Codice: D1026 €0.88



Connettore rapido accoppiatore per tubi di irrigazione 3/4" FLO

Connettore rapido accoppiatore per tubi  di  irrigazione 3/4" FLO Caratteristiche Codice fornitore
89008 Codice EAN 5906083890086 Marca Flo peso (kg) 0,0330 Materiale ABS Diametro [in] 3/4

Codice: D1030 €1.10

Connettore rapido accoppiatore per tubi di irrigazione 1/2" FLO

Connettore rapido accoppiatore per tubi  di  irrigazione 1/2" FLO Caratteristiche Codice fornitore
89007 Codice EAN 5906083890079 Marca Flo peso (kg) 0,0230 Materiale ABS Diametro [in] 1/2

Codice: D1046 €0.88

Connettore rapido per tubi di irrigazione stop 1/2" FLO

Connettore rapido per tubi di irrigazione stop 1/2" FLO Caratteristiche Codice fornitore 89003 Codice
EAN 5906083890031 Marca Flo peso (kg) 0,0290 Materiale ABS Diametro [in] 1/2

Codice: D1020 €1.06

Connettore rapido per tubi di irrigazione stop 3/4" FLO

Connettore rapido per tubi di irrigazione stop 3/4" FLO Caratteristiche Codice fornitore 89004 Codice
EAN 5906083890048 Marca Flo peso (kg) 0,0340 Materiale ABS Diametro [in] 3/4

Codice: D1042 €1.36

Connettore rapido accoppiatore per tubi di irrigazione 3/4"-1/2" FLO

Connettore rapido accoppiatore per tubi di irrigazione 3/4"-1/2" FLO Caratteristiche Codice fornitore
89011 Codice EAN 5906083890116 Marca Flo peso (kg) 0,0290 Materiale ABS Diametro [in] 3/4, 1/2

Codice: D1038 €1.56

Connettore accoppiatore per tubi di irrigazione FLO

Connettore accoppiatore per tubi di irrigazione FLO Caratteristiche Codice fornitore 89020 Codice
EAN 5906083890208 Marca Flo peso (kg) 0,0140 Materiale ABS

Codice: D1050 €0.66



Connettore per tubi di irrigazione 1/2"-3/4" FLO

Connettore per tubi di irrigazione 1/2"-3/4" FLO Caratteristiche Codice fornitore 89017 Codice EAN
5906083890178 Marca Flo peso (kg) 0,0170 materiale ABS Diametro filettatura [pollici] 3/4, 1/2  

Codice: D1034 €0.78

Raccordo a Y 1/2" per tubi di irrigazione FLO

Raccordo a Y 1/2" per tubi di irrigazione FLO Caratteristiche Codice fornitore 89248 Codice EAN
5906083892486 Marca Flo peso (kg) 0,0680 Materiale ABS  

Codice: D1062 €2.86

Splitter distributore per tubo da giardino attacchi 1/2" e 3/4" FLO

Splitter distributore per tubo da giardino attacchi 1/2" e 3/4" FLO Questo splitter è realizzato in ABS
ultraresistente.Le due uscite possono essere attivate e disattivate separatamente grazie alle valvole
indipendenti.Comodo in campeggio o in giardino per irrigare in due diversi posti allo stesso tempo.
Caratteristiche Codice fornitore 89022 Codice EAN 5906083890222 ...

Codice: D1054 €2.50

Attacco filettato 3/4" FLO

Attacco filettato 3/4" FLO Attacco con filettatura esterna 3/4" Caratteristiche Codice fornitore 89015
Codice EAN 5906083890154 Brand Flo Materiale ABS Diametro 3/4"

Codice: D1014 €0.52

Connettore per tubo di irrigazione attacco rapido 1/2" FLO

Connettore per tubo di irrigazione attacco rapido 1/2" FLO Caratteristiche Marchio: FLO Codice EAN:
5906083890017  Codice  produttore:  89001  Diametro:  1/2"  Materiale:  plastica  attacco  rapido
standard materiali di alta qualità materiali solidi e resistenti

Codice: D1003 €1.00

Forbici da potatura leggere in acciaio FLO

Forbici da potatura leggere in acciaio FLO Forbici da potatura leggere in acciaio SK5. Progettato per il
taglio  di  piante  con  un  diametro  fino  a  15  mm.  Si  adatta  perfettamente  alle  mani.  Lunghezza
utensile 190 mm. Caratteristiche Codce fornitore 99240 Codice EAN 5906083992407 Marca Flo peso
(kg) 0,1430 Materiale acciaio SK5    

Codice: D1068 €5.60



Spruzzatore irrigatore girevole diametro getto 24m FLO

Spruzzatore  irrigatore  girevole  diametro  getto  24m  FLO  Irrigatore  da  terra  con  supporto  per
l'irrigazione di prati e altre aree verdi. Caratteristiche alimentato da un tubo da giardino attacco
rapido 1/2" il supporto permette di posizionarlo ovunque nel giardino. Ha una superficie di contatto
minima con il terreno, quindi non danneggia la superficie del prato diametro massimo ...

Codice: D1022 €7.98

Annaffiatoio 29x11x22cm in HDPE Fucsia

Annaffiatoio 29x11x22cm in HDPE Fucsia Dettagli EAN 8711252027241 Dimensioni 222 x 110 x 291
mm Peso circa 0,150 KG Realizzato in HDPE (Polietilene ad alta densità)

Codice: ED3416 €3.68

Annaffiatoio da giardino 11 litri verde Progarden

Annaffiatoio  da  giardino  11  litri  verde  Progarden    Caratteristiche  EAN  8711252454597
Marchio  Progarden  Dimensioni  390  x  185  x  560  mm  Peso  circa  0,597  KG  Colore  verde

Codice: ED1246 €11.60

Annaffiatoio 29x11x22cm in HDPE Verde Lime

Annaffiatoio 29x11x22cm in HDPE Verde Lime Dettagli EAN 8711252027258 Dimensioni 222 x 110 x
291 mm Peso circa 0,150 KG Realizzato in HDPE (Polietilene ad alta densità)

Codice: ED3344 €3.68

Ascia a mano verde 36x15x2.5cm Kinzo

Ascia a mano verde 36x15x2.5cm Kinzo Questa ascia a mano è una buona aggiunta ai tuoi attrezzi
da giardino! L'ascia a mano può essere utilizzata per vari progetti di giardinaggio, come il taglio di
rami. L'ascia a mano ha un cappuccio protettivo. Caratteristiche Colore verde Materiale: legno,
plastica, acciaio Dimensioni: 36x15x2,5 cm Età: dai 16 anni EAN 8711252169088 Marchi...

Codice: ED4241 €12.00

Tagliasiepi elettrico 500W 1500RPM Kinzo

Tagliasiepi elettrico 500W 1500RPM Kinzo La potatura delle siepi ora è un gioco da ragazzi. Con il
tagliasiepe elettrico Kinzo Garden è anche un piacere potare siepi o arbusti.Questo tagliasiepe ha
una potenza di 500 W e gira a 1500 giri/min. Il manico si adatta comodamente alla mano e con la
lunghezza della lama di 410 mm puoi potare un'ampia superficie in 1 movimento. Specifiche ...

Codice: ED4000 €75.00



Paletta da giardino Green Basics XXL

Paletta da giardino Green Basics XXL  Questa paletta in plastica contiene non meno di un litro.
Perfetta da usare con sabbia, substrato idroponico o mangime secco, la paletta presenta una pratica
impugnatura ergonomica. Grazie alla presenza di microfori, i residui di sabbia (umidi) non restano
intrappolati nella paletta.     Caratteristiche Marca: elho Colore: verde Capacità: ...

Codice: WB650 €5.62

Bobina di filo metallico grigio da giardino 50 metri - confezione 2 pezzi

Bobina  di  filo  metallico  grigio  da  giardino  50  metri  -  confezione  2  pezzi  Colore:  grigio
EAN  8719987353598

Codice: KP1088 €2.52

Spago in juta naturale da 100 m con manico

Spago in juta naturale da 100 m con manico Lo spago di juta è un prodotto naturale utilizzato in
vivaio per proteggere e avvolgere i grumi di radice . Ottimo anche per la creazione di mazzi di fiori.
La  corda  è  realizzata  in  juta  ,  un  materiale  di  origine  vegetale  naturale,  100%  organico  e
biodegradabile. È caratterizzato da forza e anche resistenza allo strappo . La stringa ha un pra...

Codice: KP1004 €3.32

Tubo irrigatore microforato diametro 2.5cm da 30 Metri Kinzo Garden

Tubo  irrigatore  microforato  diametro  2.5cm  da  30  Metri  Kinzo  Garden  Questo  tubo
di irrigazione ha aperture a intervalli regolari attraverso i quali l'acqua spruzza nel giardino. Il tubo
ha una lunghezza di circa 30 metri.Poiché il tubo è piatto, è facile da arrotolare e quindi occupa poco
spazio. Dettagli EAN 8711252122823 Marchio Kinzo Garden Dimensioni 25 x 270 x 420 mm Peso ci...

Codice: ED6078 €14.18

Set 3 attrezzi da giardino per bambini Kinzo

Set  3  attrezzi  da giardino per  bambini  Kinzo Set  di  3  pezzi  per  la  spiaggia  e  il  giardino che
comprende una pala da 19cm, un rastrello da 14cm e una vanga da 19.5 cm.Realizzati in plastica
resistente  leggera.Le  forme  sono  prive  di  spigoli  vivi  e  sono  poco  affilate,  per  consentire  l'uso  da
parte dei bambini in tutta sicurezza. Dettagli EAN 8711252793344 Marchio Kinzo Dimensioni 45 ...

Codice: ED4006 €2.20

Tridente da giardinaggio 29cm Kinzo

Tridente da giardinaggio 29cm Kinzo Tridente da giardinaggio utile ad estirpare le erbacce nei punti
più  difficili  da  raggiungere.Dotato  di  manico  in  legno  rivestito  di  schiuma  imbottita.  Dettagli
EAN 8711252916705 Marchio Kinzo Dimensioni 45 x 90 x 290 mm Peso circa 0,170 KG NOTA: I colori
possono variare rispetto a quelli riportati in figura.   

Codice: ED191 €1.86



Etichette per piante in PVC con pennarello confezione da 16 pezzi

Etichette per piante in PVC con pennarello confezione da 16 pezzi EAN 8711252907994 Marchio
Lifetime Garden Dimensioni 2 x 150 x 57 mm Peso circa 0,097 KG

Codice: ED3424 €1.90

Trappola per vespe Ø13x9.5cm Guard'n Care

Trappola per vespe Ø13x9.5cm Guard'n Care Pratica trappola per vespe per catturare le vespe in
casa o già sulla terrazza.Versate 100 ml di acqua zuccherata nella trappola e aggiungete 2-3 gocce
di  detersivo.  Il  detersivo  rompe  la  tensione  superficiale  dell'acqua  e  quindi  la  vespa  non  può
atterrare sull'acqua. La struttura particolare composta da parte superiore e inferiore non permette ...

Codice: ED5320 €2.98

Rete protezione uccelli 4x5 metri Lifetime Garden

Rete protezione uccelli 4x5 metri Lifetime Garden EAN 8711252951119 Marchio Lifetime Garden
Dimensioni 150 x 70 x 70 mm Peso circa 0,127 KG  

Codice: ED5168 €2.66

Paletti telescopici per piante 50-80cm 6 pezzi Kinzo Garden

Paletti telescopici per piante 50-80cm 6 pezzi Kinzo Garden Paletti per reggere le piante in crescita.
Altezza regolabile per adattarsi al processo di crescita della pianta.     Dettagli EAN 8711252122892
Marchio Kinzo Garden Dimensioni 7 x 7 x 500 mm Peso circa 0,304 KG  

Codice: ED5372 €3.76

Kit 50 anelli da giardinaggio Kinzo Garden

Kit  50  anelli  da  giardinaggio  Kinzo  Garden  Kit  composto  da  50  anelli  da  giardinaggio,  utili  a
connettere tra loro giovani piante e supporti. Dettagli EAN 8711252119519 Marchio Kinzo Garden
Dimensioni confezione 150 x 12 x 75 mm Peso circa 0,054 KG  

Codice: ED5232 €1.95

Corda da giardino multiuso 10m Kinzo Garden

Corda da giardino multiuso 10m Kinzo Garden Corda utile a legare tra loro arbusti, a mettere in
ordine legna, a legare oggetti agli alberi, ecc. Dettagli EAN 8711252119458 Marchio Kinzo Garden
Lunghezza corda: circa 10 m Diametro corda: circa 2.5mm Dimensioni confezione 195 x 30 x 100
mm Peso circa 0,121 KG  

Codice: ED5356 €1.58



Lampada LED ad energia solare da giardino Grundig

Lampada LED ad energia solare da giardino Grundig Lampada solare da giardino con illuminazione
LED.Si  ricarica  con  l'energia  del  sole  grazie  al  pannello  solare  posizionato  sopra  il  corpo
lampada.Lunga circa 70 cm, decora e illumina il percorso per gli ambienti esterni.Il corpo in acciaio
INOX assicura una elevata resistenza all'usura.Si impianta facilmente nel terreno. Dettagli EA...

Codice: ED5054 €4.95

Faretto LED ad energia solare in acciaio inox Outdoor Lights

Faretto LED ad energia solare in acciaio inox Outdoor Lights Specifiche Durata della luce (max): 8 h a
partire da carica completa Materiale: acciaio inossidabile Numero di lampadine LED: 1 Interruttore
ON/OFF Picchetto per ancoraggio al terreno   Dettagli EAN 8711252067209 Marchio Outdoor Lights
Dimensioni 365 x 55 x 55 mm Peso circa 0,154 KG  

Codice: ED3384 €4.60

Rastrello per foglie 38x13cm Kinzo Garden

Rastrello  per  foglie  38x13cm Kinzo  Garden  Piccolo  rastrello  ideale  per  aiuole  e  fioriere.Grazie  alle
dimensioni compatte, può facilmente passare in mezzo ai rami delle piante per rimuovere le foglie
senza  danneggiare  il  resto.Funziona  in  modo  molto  efficace,  rimuovendo  le  indesiderate  foglie
autunnali.    Dettagli  EAN  8711252015842  Marchio  Kinzo  Garden  Peso  circa  0,208  KG  Dimen...

Codice: ED3402 €2.06

Nastro repellente per uccelli 45m Kinzo

Nastro repellente per uccelli  45m Kinzo EAN 8711252122595 Marchio Kinzo Garden Dimensioni
confezione 50 x 58 x 58 mm Peso circa 0,116 KG Lunghezza 45 m Larghezza 5 cm    

Codice: ED3182 €3.75

Spazzola 3 in 1 per barbecue 7x15cm Bbq Collection

Spazzola 3 in 1 per barbecue 7x15cm Bbq Collection EAN 8711252919287 Marchio Bbq Collection
Dimensioni 100 x 70 x 150 mm Peso circa 0,141 KG 3 in 1: spazzola / raschietto / setole dure  

Codice: ED3096 €3.12

Guaina termorestringente nera varie misure kit da 127 pezzi YATO

Guaina termorestringente nera varie misure kit da 127 pezzi YATO Set di guaine termorestringenti.
La confezione comprende 127 guaine di vari diametri e lunghezze. Colore nero. Il tutto viene riposto
in un comodo imballo di tipo “sorter”. Carratteristiche Marchio: YATO Codice EAN: 5906083068669
Codice fornitore: YT-06866  

Codice: D1048 €6.66



Lampada da lavoro magnetica a LED KINZO 3 W

Lampada da lavoro a LED compatta in robusta plastica dotata di pratico magnete di sostegno. Grazie
al  gancio  estraibile  la  lampada  può  essere  facilmente  agganciata.  Ideale  per  officina,  campeggio,
hobby ecc. Caratteristiche EAN: 8711252012964 Marchio: Kinzo Funzionamento a batterie 4XAAA
(non incluse) Potenza: 3 W Dotata di gancio e magnete Peso: 108 g Dimensioni: (LxWxH): 145x...

Codice: ED4154 €6.82

Set cacciaviti di precisione 11 pezzi Vorel

Set  cacciaviti  di  precisione  11  pezzi  Vorel  Caratteristiche  Codice  fornitre  64330  Codice  EAN
5906083643309 Marca Vorel peso (kg) 0,1360   Cacciaviti inclusi 6 cacciaviti piatti 3 cacciaviti a
croce 1 cacciavite magnetico 1 punteruolo  

Codice: D1072 €3.00

Occhiali di protezione classe ottica 1 YATO YT-7361

Occhiali di protezione classe ottica 1 YATO YT-7361 I popolari occhiali di sicurezza YT-7361 sono
progettati  per proteggere gli  occhi durante i  lavori  manuali  e meccanici,  ad esempio molatura,
foratura, scalpellatura, ecc.   Caratteristiche classe ottica: 1 - la più alta qualità del campo visivo,
consigliata per il funzionamento continuo Filtro UV: marcatura 2-1.2 - per uso prof...

Codice: D1142 €2.64

Nastro isolante 10m Kinzo - Confezione 2 pezzi

Nastro  isolante  10m Kinzo  -  Confezione  2  pezzi  Dettagli  EAN:  8711252989020 Marchio:  Kinzo
Lunghezza singolo nastro: 10 m Larghezza singolo nastro: 18 mm Colore: nero  

Codice: ED1192 €1.78

Set 50 guarnizioni in gomma Kinzo

Set 50 guarnizioni in gomma Kinzo EAN 8718489001181 Marchio Kinzo Dimensioni 250 x 20 x 120
mm Peso circa 0.055 KG  

Codice: ED223 €1.84

Pistola per colla a caldo 230V 40W Kinzo

Pistola per colla a caldo 230V 40W Kinzo EAN 8711252486642 Marchio Kinzo Dimensioni 250 x 60 x
150 mm Peso circa 0.266 KG

Codice: ED215 €6.62



Frese per molare Kinzo - Confezione 10 pezzi

Frese per molare Kinzo - Confezione 10 pezzi Caratteristiche EAN 8711252544175 Marchio Kinzo
Dimensioni 20 x 160 x 52 mm Peso circa 0.187 KG

Codice: ED228 €3.12

Scopa con getto d'acqua Kinzo Garden

Scopa allungabile con getto d'acqua Kinzo Garden La pulizia non è mai stata così facile!Con questa
pratica scopa puoi facilmente pulire a fondo piastrelle e altre superfici del pavimento.Puoi usare la
scopa per la tua terrazza o il tuo vialetto, ma anche per interni.Componibile in 3 parti per una
lunghezza massima di circa 2 metri per raggiungere facilmente tutte le superfici.Connettore...

Codice: ED5268 €21.88

Confezione 3 lucchetti Kinzo

EAN 8711252793917 Marchio Kinzo Peso circa 0.220 KG 3 dimensioni differenti: 25 mm / 30 mm / 40
mm 3 chiavi per ciascun lucchetto    

Codice: ED794 €5.26

Graffetta 4mm confezione da 1000 Vorel

Graffetta 4mm confezione da 1000 Vorel Realizzate in acciaio resistente, compatibili  con graffatrici
YATO  e  Vorel.Confezionato  in  1000  pz  in  un'unica  scatola,  in  fettucce  composte  da  50  graffette.
Caratteristiche Codice fornitore 72040 Codice EAN 5906083720406 Marca Vorel peso (kg) 0,0500  

Codice: D1132 €0.48

Graffetta 8mm confezione da 1000 Vorel

Graffetta  8mm  confezione  da  1000  Vorel  Graffette  marca  Vorel  72080.  Realizzate  in  acciaio
resistente,  compatibili  con graffatrici  YATO e Vorel.  Confezionato in 1000 pz in un'unica scatola,  in
fettucce  composte  da  50  graffette.  Caratteristiche  Codice  fornitore  72080  Codice  EAN
5906083720802  Marca  Vorel  peso  (kg)  0,0650  Materiale  acciaio   

Codice: D1124 €0.76

Graffetta 6mm confezione da 1000 Vorel

Graffetta  6mm  confezione  da  1000  Vorel  Caratteristiche  Codice  fornitore  72060  Codice  EAN
5906083720604  Marca  Vorel  peso  (kg)  0,0610   

Codice: D1136 €0.72



Multimetro digitale Tensione/Corrente/Resistenza/Diodi Vorel

Multimetro digitale tipo Tensione/Corrente/Resistenza/Diodi Vorel La pinza amperometrica universale
del marchio VOREL 81801 consente misurazioni elettriche di base. Nel caso di alcune grandezze di
misura, lo strumento è in grado di selezionare il range stesso in base al risultato della misura. Il
misuratore è dotato di pinze di misura che consentono di misurare l'intensità della corrent...

Codice: D1180 €31.60

Sistema d'irrigazione completo 71 pezzi PROGARDEN

Sistema  d'irrigazione  completo  71  pezzi  PROGARDEN  Il  sistema  d’irrigazione  contiene  tutto  il
necessario per la cura delle tue piante. Dimensione: 21 x 21 x 6 cm diametro: 0,5 cm Il kit è
composto  da:  10  emettitori  finali  10  emettitori  1  adattatore  per  rubinetto  esterno  1  valvola  di
controllo  1  filtro  per  l’acqua  2  bielle  diritte  Bieletas  a  forma  di  15”  5  morsetti  15  fasc...

Codice: KP1008 €14.66

Compressore con manometro da auto 12V 120W Sthor

Compressore con manometro da auto 12V 120W Sthor Compressore compatto con un manometro
preciso con una tensione di alimentazione di 12V. Progettato per pompare ruote e tubi dotati di
valvola in auto, moto e biciclette, e - con l'uso di punte intercambiabili - materassi, pontoni, palloni.
Informazioni potenza: 120 W cilindro in metallo: 30 mm pressione massima: 150 PSI (10 bar - 1M...

Codice: D1094 €35.96

Forbice da cucina multifunzione apribottiglie/schiaccianoci YATO

Forbice  da  cucina  multifunzione  apribottiglie/schiaccianoci  YATO Forbici  da  cucina  universali.Le
forbici sono realizzate in acciaio inossidabile 2CR13 di alta qualità, che, grazie alla sua durezza,
viene spesso utilizzato nella produzione di  lame. Fornisce una durata molto lunga e parametri
operativi eccellenti. La lama è lunga 80 mm e spessa 1,8 mm, ha un bordo seghettato aggiuntivo...

Codice: D1066 €2.08

Nastro isolante 12mmx10m confezione da 10 pezzi Yato

Nastro isolante 12mmx10m confezione da 10 pezzi Yato Set di 10 pezzi di nastri isolanti elettrici in
PVC con dimensioni di 12 mm x 10 m x 0,13 mm Il set comprende 5 colori 2 pezzi x rosso,2 pezzi x
blu,2  pezzi  x  bianco,2  pezzi  x  nero,2  pezzi  x  giallo-verde.-  Rigidità  dielettrica>  40kV/mm.-
Allungamento > 125%.- Prova di fuoco

Codice: D1032 €5.28

Set 2 maniglie cromate 12cm Kinzo

Set 2 maniglie cromate 12cm Kinzo Kit composto da 2 maniglie cromate, utili per facilitare l'apertura
di  cassetti  e  mobili.Viti  di  fissaggio  incluse.    Dettagli  EAN  8711252494197  Marchio  Kinzo
Dimensioni  190  x  35  x  130  mm  Peso  circa  0,063  KG   

Codice: ED175 €2.25



Vaso a ciotola pendente stile noce di cocco 31x31x17cm Kinzo

Vaso a ciotola pendente stile noce di cocco 31x31x17cm Kinzo Vaso appendibile in stile noce di
cocco,  ottimo  per  mettere  in  bella  vista  i  tuoi  fiori.Dai  un  tocco  d'estate  e  di  originalità  al  tuo
giardino! Dettagli EAN 8711252137568 Marchio Kinzo Dimensioni 170 x 310 x 310 mm Peso circa
0,309 KG  

Codice: ED5114 €6.88

Griglie di protezione galleggianti per laghetto 20 pezzi Kinzo Garden

Griglie  di  protezione  galleggianti  per  laghetto  20  pezzi  Kinzo  Garden  Pratica  soluzione  per
proteggere il tuo stagno da gatti e uccelli, che potrebbero predare i pesci.Il set si compone di 20
griglie galleggianti che possono essere connesse tra loro grazie alle clip in dotazione.Le griglie hanno
dimensioni 31 x 27 cm e sono di forma esagonale. Si adattano quindi a qualsiasi stagno.L'are...

Codice: ED5302 €14.18

Raccoglifoglie 36x31x8cm Kinzo Garden

Raccoglifoglie  36x31x8cm Kinzo  Garden  Il  raccoglifoglie  consente  di  risparmiare  molto  tempo
quando si  devono raccogliere foglie o sterpaglie.Costituito da 2 pezzi  che si  indossano tramite
cinghie, diviene un'estensione delle mani, agevolando il naturale movimento di raccolta.Le grandi
dimensioni e la forma leggermente curva consentono di raccogliere un gran quantitativo di foglie ad
ogn...

Codice: ED5088 €8.20

Modulo di irrigazione automatica con pompa e modulo per il rilevamento di
umidità del terreno
Modulo di irrigazione automatica con pompa e modulo per il rilevamento di umidità del terreno  
Questo kit è diventato estremamente popolare poiché irriga automaticamente piante e fiori in base
al monitoraggio dell'umidità del terreno in modo molto efficiente. Viene rilevata l'umidità del terreno
ed erogata una quantità regolabile di acqua tramite l'azionamento della pompa comandata da...

Codice: F1505 €7.96

Stazione metereologica da giardino Kinzo Garden

Stazione  metereologica  da  giardino  Kinzo  Garden  Questa  stazione  metereologica  da  giardino
consente di  tenere traccia della temperatura ambientale e della pioggia.Lo strumento è inoltre
dotato  di  indicatore  fisso  dei  punti  cardinali.Posizionando  correttamente  la  stazione,  sarà  infatti
possibile  osservare  in  che  direzione  soffia  il  vento  grazie  alla  freccia  direzionale.L'anemometro  a
copp...

Codice: ED5074 €11.10

Set 4 ganci per attrezzi Kinzo Garden

Set 4 ganci per attrezzi Kinzo Garden Questo set si compone di 4 ganci per attrezzi identici tra
loro.Ogni  gancio  è  provvisto  di  2  sporgenze,  in  modo  da  poter  fissare  saldamente  un  utensile  di
dimensioni medie o di fissarne 2 di dimensioni ridotte. Dettagli EAN 8711252119441 Marchio Kinzo
Garden Dimensioni confezione 90 x 40 x 75 mm Peso circa 0,103 KG  

Codice: ED5042 €1.78



Spuntoni per recinzioni Kinzo - Confezione 10 pezzi

Spuntoni per recinzioni Kinzo - Confezione 10 pezzi Le strisce di spuntoni sono il modo migliore per
tenere gatti e piccoli mammiferi fuori dal proprio giardino.Inoltre, gli spuntoni rendono difficoltoso lo
stazionamento  dei  volatili,  che  preferiscono  appoggiarsi  altrove.Anche  lo  scavalcamento  di  un
muretto da parte di un malintenzionato si complica, in quanto viene a mancare un punto d...

Codice: ED3216 €7.12

Telo in polietilene impermeabile con occhielli 1.8x1.2m Kinzo

Telo in polietilene impermeabile con occhielli 1.8x1.2m Kinzo Telo copritutto con occhielli, tessuto
extra forte e resistente realizzato in polietilene.Qualità professionale garantita dal marchio tedesco
Kinzo.Ecocompatibile, impermeabile e resistente ai raggi UV, il telo è lungo 1.8 metri e largo 1.2
metri.     Dettagli EAN: 8711252797489 Marchio: Kinzo Dimensioni confezione:...

Codice: ED3074 €5.02

Kit 720 rondelle varie misure 3-10mm Yato

Kit 720 rondelle varie misure 3-10mm Yato Set di 720 pezzi di rondelle di fissaggio. Il tutto è stato
riposto in un comodo imballo di tipo “sorter”.Il kit comprende rondelle di dimensioni da 3 mm a 10
mm,  comprese  rondelle  divise  e  rondelle  a  stella.  Caratteristiche  Marchio:  YATO Codice  EAN:
5906083068270 Codice fornitore: YT-06858

Codice: D1092 €7.60

Kit viti e tasselli vari tipi e misure 350pz YATO

Kit viti e tasselli vari tipi e misure 350pz YATO Un set di viti e tasselli di YATO YT-36501. Realizzato
con materiali di alta qualità. Un'ampia gamma di dimensioni garantisce la selezione di elementi
adeguati al carico, al metodo di fissaggio e alla superficie. Inserito in cassette con scomparti per una
facile segregazione. Inclusi nel kit Viti per legno PZ con testa svasata: 3,5 x...

Codice: D1088 €10.04

Kit 146 dadi varie misure M4/M5/M6/M8/M10/M12 YATO

Kit 146 dadi varie misure M4/M5/M6/M8/M10/M12 YATO Set di  146 dadi metrici  con protezione
antisvitamento. Il set comprende le seguenti misure: M4, M5, M6, M8, M10, M12. Il tutto è stato
riposto  in  un  comodo  imballo  di  tipo  “sorter”.    Caratteristiche  Marchio:  YATO  Codice
EAN: 5906083000232 Codice fornitore: YT-06774

Codice: D1036 €8.80

Kit 300 dadi varie M3/M4/M5/M6/M8/M10 YATO

Kit 300 dadi varie M3/M4/M5/M6/M8/M10 YATO Un set di 300 dadi metrici comprende le dimensioni
M3,  M4,  M5,  M6,  M8,  M10.  Il  tutto  è  stato  riposto  in  un  comodo  imballo  di  tipo  “sorter”.
Caratteristiche Marchio: YATO Codice EAN: 5906083000218 Codice fornitore: YT-06772

Codice: D1052 €8.12


