
Convertitore da HDMI a RCA AV- 1080p

Convertitore da HDMI a RCA AV- 1080p Adattatore convertitore di segnale video e audio da digitale
ad  alta  definizione  HDMI,  ad  analogico  RCA.  Potrete  visualizzare  il  segnale  in  alta  definizione
proveniente da: lettore blu-ray, computer, console videogiochi, decoder, cromecast, ecc. nelle vostre
vecchie tv che hanno gli ingressi RCA. Il convertitore va alimentato, nella confezione è incl...

Codice: K325 €9.98

Adattatore audio video USB 3.0 - HDMI

Adattatore audio video USB 3.0 - HDMI Questo adattatore da USB a HDMI può collegare un computer
tramite l'interfaccia USB a un HDTV, monitor o proiettore con interfaccia HDMI. Fornirà sorgenti
audio  video  ad  alta  definizione  nel  tuo  computer  all'HDTV  o  al  monitor.  è  compatibile  solo  con
Windows 7, Windows 8, Windows 10. Sfruttando l'interfaccia Super Speed USB 3.0 ad alta larghezz...

Codice: WB2176 €11.80

Adattatore video da USB type C 3.1 ad HDMI 4K 30hz

Adattatore video da USB type C 3.1 ad HDMI 4K 30hz È sufficiente collegare l'adattatore alla porta
USB-C del vostro dispositivo e poi al  televisore o un proiettore. Si  prega di notare che questo
prodotto richiede che il vostro dispositivo supporti la funzionalità MHL (Mobile High-Definition Link).
Piccolo e leggero, facile da utilizzare, plug and play. Supporta uscite video ad alta...

Codice: WB1121 €11.96

Caricabatterie da auto 2xUSB Compatto 12V 2A Grundig

Caricabatterie da auto 2xUSB Compatto 12V 2A Grundig Con questo pratico caricabatteria da auto
puoi trasformare il tuo accendisigari in una porta USB in pochissimo tempo. Pratico per caricare il tuo
telefono, tablet o fotocamera digitale. Caratteristiche Marchio: Grundig Codice EAN: 8711252469461
Colore nero Materiale: plastica Voltaggio in ingresso: 12 V Voltaggio in uscita...

Codice: ED757 €7.60

Caricabatterie wireless ricarica rapida bianco 5V 1A SAMSUNG EP-
PN920IWEGW
Caricabatterie wireless ricarica rapida bianco 5V 1A SAMSUNG EP-PN920IWEGW Il  pad originale
Samsung che ti consente di caricare in modalità wireless il tuo telefono cellulare, smartphone o
tablet  certificato  Qi  dal  Wireless  Power  Consortium.  L'originale  Samsung  EP-PG920IWEGWW  è
progettato con un design armonioso simile a un UFO con una finitura simile al vetro.Il touch pad per
la ricari...

Codice: MOB619 €30.96

Caricabatterie da auto USB Lightning 1m 18W 5/9/12V 3/2/1.5A

Caricabatterie da auto USB Lightning 1m 18W 5/9/12V 3/2/1.5A XO TZ12 è un caricabatteria per auto
dotato di un'unica presa USB Lightning, a cui è possibile collegare un apposito cavo per la ricarica
dei dispositivi mobili per sfruttare tutta la potenza del caricabatterie, e un ulteriore cavo USB -
Lightning consente di utilizzarlo subito dopo l'acquisto.Grazie alle dimensioni ridotte de...

Codice: MOB152 €6.76



Caricabatterie da auto USB type C 1m 18W 5/9/12V 3/2/1.5A

Caricabatterie da auto USB type C 1m 18W 5/9/12V 3/2/1.5A XO TZ12 è un caricabatteria per auto
dotato di un'unica presa USB type-C, a cui è possibile collegare un apposito cavo per la ricarica dei
dispositivi mobili per sfruttare tutta la potenza del caricabatterie, e un ulteriore cavo USB - USB-C
consente di utilizzarlo subito dopo l'acquisto. Grazie alle dimensioni ridotte del caricab...

Codice: MOB256 €6.76

Batteria al manganese alcalino 12V LR23 Tecxus

Batteria al manganese alcalino 12V LR23 Tecxus batteria al manganese alcalino, 12 V alimentazione
affidabile per dispositivi radio elettronici come chiavi radio, apritori di garage, trasmettitori portatili,
telecomandi fornisce anche lettori di e-book, console di gioco portatili e giocattoli, calcolatrici, cuffie
Bluetooth, sistemi di allarme, dispositivi di misurazione,...

Codice: F1432 €2.16

Altoparlante bluetooth 6W ingresso scheda SD/AUX B12

Caratteristiche Modello: B12 Versione Bluetooth: 2.1+EDR Potenza RMS: 2x3W Distanza massima:
10m

Codice: WB314 €17.96

Woofer 145mm 8 ohm 60W

Caratteristiche Potenza RMS: 20W Potenza di picco: 60W Impedenza: 4-8 Ohm Sensibilità: 90dB

Codice: SP692 €7.80

Altoparlante Bluetooth® Party Boombox 16W AUX / USB con luci LED

Altoparlante Bluetooth® Party Boombox 16W AUX / USB con luci LED Questo stereo portatile per
feste RGB Bluetooth® Nedis è composto da un altoparlante wireless da 16 W a 2.0 canali che offre
un audio deciso e puro con potenti bassi. Puoi dare più vita alla tua festa con le luci LED RGB
lampeggianti sulla parte anteriore. Queste luci RGB cambiano colore durante la riproduzione della
music...

Codice: ND9158 €59.60

Woofer 400W 8 Ohm 310mm

Woofer  400W  8  Ohm  310mm  Caratteristiche  Potenza  RMS:  200W  Potenza  di  picco:  400W
Impedenza:  8  Ohm  Dimensioni  Diametro  woofer:  310mm  circa  Diametro  magnete:  190mm
Prodondità di montaggio: 135mm Distanza fori:115mm  Distanza fori in diagonale: 295mm  

Codice: W386 €116.00



Driver a compressione 90W 16Ω AU-60

Driver a compressione 90W 16Ω AU-60 Costruzione resistente alle intemperie e robusta. Alto SPL,
suono nitido e penetrante. Bobine mobili  avvolte con precisione su una bobina di alluminio per
un'efficiente dissipazione del calore. Grado di protezione IP66, quando montato su un corno reflex,
contro particelle estranee come polvere e getti d'acqua, rendendoli quindi ideali per l'uso a...

Codice: SP6046 €25.60

Altoparlante PA da soffitto 100V 18cm bianco

Altoparlante PA da soffitto 100V 18cm bianco Altoparlante da incasso tondo, adatto a tutti  i  luoghi
pubblici  o  in  abitazioni:  ideale  per  negozi,  uffici,  studi  dove  si  richiede  una  trasmissione  audio  di
musica  in  filodiffusione.  Caratteristiche  tecniche  Colore:  bianco  Cassa  ad  incasso  Con  molle  per
montaggio  Sensibilità:  91db  Frequenza:  90Hz  -  16KHz  Voltaggio:  70-100V  Output:...

Codice: SP238 €18.96

Altoparlante PA da soffitto 100V 17cm bianco

Altoparlante PA da soffitto 100V 17cm bianco Altoparlante da incasso tondo, adatto a tutti  i  luoghi
pubblici  o  in  abitazioni:  ideale  per  negozi,  uffici,  studi  dove  si  richiede  una  trasmissione  audio  di
musica  in  filodiffusione.  Caratteristiche  tecniche  Modello:  2905TR  Colore:  bianco  Cassa  ad  incasso
Con molle per montaggio Sensibilità: 91db Frequenza: 90Hz - 16KHz Voltaggio:...

Codice: SP6139 €14.96

Amplificatore stereo 2x100W MAX con Bluetooth e radio FM AV-300

Amplificatore stereo 2x100W MAX con Bluetooth e radio FM AV-300 L'amplificatore stereo AV-300 è
una piattaforma completa che consente l'esecuzione dei brani tramite chiavetta USB, scheda SD o
Bluetooth inoltre è dotato di radio FM.I due ingressi jack da 6.35mm consentono di connettere
microfoni o altri dispositivi di input.I tasti di navigazione consentono di scorrere tra le tracce, olt...

Codice: AV-300 €129.60

Amplificatore audio surround 35+35W Bluetooth/USB/SD/FM AMP-521

Caratteristiche Alimentazione: 220-240V con spina europea / DC 12V  Morsettiera per altoparlanti
R/L da 4 a 16 Ohm Ingresso RCA L/R per lettori DVD Due ingressi jack audio da 6.35mm per 
microfono Ingresso USB e scheda SD  Connessione Bluetooth Modello: AMP-521 Brand: AFR Adatto a
karaoke  e  molto  altro  Digital  Amplifier  Surround  Codice  EAN:  8053323552659  Caratteristiche
tecniche  Poten...

Codice: SP6048 €78.60

Commutatore automatico per amplificatori APS-2311E

Caratteristiche Commutatore automatico per amplificatori per impianti di diffusione sonora 4 canali
individuali  con funzione di  commutazione automatica  Controllo  e  commutazione automatici  tra
primario  e  secondario  Funzione  a  scelta  tra:  4  apparecchiature  principali  con  quattro  amplificatori
liberi  o  4  apparecchiature  principali  con  uno  di  scorta  Commutazione  manuale  e  automatica
Alimenta...

Codice: APS-2311E €102.90



Amplificatore audio 35+35W Bluetooth/USB/SD/FM AMP-547

Alimentazione: 220-240V con spina europea / DC 12V  Morsettiera per altoparlanti R/L da 4 a 16
Ohm Ingresso RCA L/R per lettori DVD Due ingressi jack audio da 6.35mm per  microfono Ingresso
USB e scheda SD  Connessione Bluetooth Modello: AMP-547 Brand: AFR Adatto a karaoke e molto
altro Codice EAN: 8053323552642

Codice: SP1044 €78.60

Modulo amplificatore Hi-Fi stereo 200W 2.0 OK-200W

Modulo amplificatore Hi-Fi stereo 200W 2.0 OK-200W N.B: L'immagine è a scopo illustrativo, alcuni
dettagli  e  colori  potrebbero  differire  da  quelli  mostrati  in  immagine  Amplificatore  audio  digitale
stereo  due  canali  Alimentazione  duale  AC18-26V.  Regolazione  del  volume/subwoofer/manopola
stereo La bobina di induttanza ha l'inibizione per l'AC   Caratteristiche tecniche Mode...

Codice: SP6220 €24.00

Sedia ergonomica da ufficio nera

Sedia  ergonomica  da  ufficio  nera  Robusta  e  Resistente:  la  sedia  da  ufficio  è  realizzata  in  una
resistente rete di nylon e schiuma ad alta densità, presenta una base metallica a stella robusta,
ruote  scorrevoli  solide  e  cilindro  di  gas  resistente,  in  grado di  sostenere  fino a  100 kg.   Schienale
Ergonomico e Traspirante: la sedia è dotata di schienale in rete a maglia densa che consente...

Codice: 2011-2W €92.00

Lame di ricambio per taglierino multiuso blister da 10

Lame di ricambio per taglierino multiuso blister da 10 adatto a: 77104 WZ M 02; 77105 WZ M 03;
77106  WZ  M  04  10  lame  incluse  18  mm  di  lunghezza    Codice  fornitore:  77108Codice
EAN: 4040849771088Marchio: Goobay

Codice: N459 €1.56

Pinza regolabile autobloccante ganasce concave 250 mm Utilia Grip

Pinza regolabile autobloccante ganasce concave 250 mm Utilia Grip Caratteristiche Marchio: Utilia
Codice EAN: 9900100035173 Codice fornitore: 3517 Ad alto grip Autobloccante Ganasce concave
Confezione: busta Materiale: metallo Lunghezza: 250mm    

Codice: WB1108 €9.40

Pinza regolabile poligrip testa cromata 250mm Utilia

Pinza regolabile poligrip testa cromata 250mm Utilia In acciaio, testa cromata, cerniera chiusa,
impugnature  in  plastica.  Caratteristiche  Marchio:  Utilia  Codice  EAN:  9900100159152  Codice
fornitore: 15915 Materiale: acciaio e plastica  

Codice: WB619 €7.80



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Inserto con punta tonda diametro 0.3-0.4mm

Inserto  con punta tonda diametro 0.3-0.4mm Specifiche Modello  485/15 Tipo Inserto  per  cacciaviti
Diametro massimo 0.4mm Diametro minimo 0.3mm Materiale Acciaio al vanadio-cromo-molibdeno
Lunghezza totale 25mm

Codice: WB623 €1.60

Inserto Philips PH1 25mm

Inserto Philips PH1 25mm Specifiche Tipo di testa Philips Tipo Inserto per cacciaviti Dimensione PH1
Materiale Acciaio al vanadio-cromo-molibdeno Lunghezza totale 25 mm

Codice: WB764 €1.60

Inserto Torx T27 25mm

Inserto  Torx  T27  25mm  Specifiche  Modello  485T/27  Tipo  di  testa  Torx  Tipo  Inserto  per  cacciaviti
Dimensione T27 Materiale Acciaio al vanadio-cromo-molibdeno Lunghezza totale 25 mm

Codice: WB247 €1.60

Inserto Torx T0.8 25mm

Inserto  Torx  T0.8  25mm  Specifiche  Tipo  di  testa  Torx  Tipo  Inserto  per  cacciaviti  Dimensione  T0.8
Materiale Acciaio al vanadio-cromo-molibdeno Lunghezza totale 25 mm

Codice: WB275 €1.60



Inserto Torx T30 25mm

Inserto Torx T30 25mm Per l'uso con viti a testa concava TORX®;  Specifiche Modello 485/30 Tipo di
testa Torx Tipo Inserto per cacciaviti Dimensione T30 Materiale Acciaio al vanadio-cromo-molibdeno
Lunghezza totale 25 mm

Codice: WB296 €1.60

Inserto Torx T40

Inserto Torx T40 Per l'uso con viti a testa concava TORX®; queste punte di qualità professionale
sono particolarmente adatte per avvitamenti con un'elevata coppia, es. avvitamento meccanico di
viti  fino  ad  arresto  fisso.Inseritore:  1/4  poll.  esagonale,  DIN3126-E6,3  Specifiche  Modello  485XL-40
Tipo di testa Torx Tipo Inserto per cacciaviti Dimensione ...

Codice: WB217 €1.60

Inserto Torx T20

Inserto Torx T20 Per l'uso con viti a testa concava TORX®; queste punte di qualità professionale
sono particolarmente adatte per avvitamenti con un'elevata coppia, es. avvitamento meccanico di
viti  fino  ad  arresto  fisso.Inseritore:  1/4  poll.  esagonale,  DIN3126-E6,3  Caratteristiche  Modello
485XL-20  Tipo  di  testa  Torx  Tipo  Inserto  per  cacciaviti  Dimensione  T20...

Codice: WB233 €1.60

Manometro digitale

Manometro digitale Visualizza con precisione la pressione di gonfiaggio dei pneumatici un controllo
regolare della pressione aumenta la sicurezza stradale e contribuisce al risparmio di carburante
unità indicatore di pressione: PSI, Bar, KPA, Kg/cm I'indicatore digitale consente una lettura precisa
della pressione Manometro adatto a camion, biciclette con valvole per auto, moto ...

Codice: N517 €8.36

Portachiave multifunzione 18in1 Multitool

Portachiave multifunzione 18in1 Multitool L'accessorio presentato, la chiave multifunzione a palla di
neve, compatibile con tutte le viti, è universalmente applicabile. Ha fino a 18 funzioni e può essere
facilmente utilizzato sia all'interno che all'esterno. Tra l'altro, sarà perfetto per la riparazione della
bicicletta e l'apertura di bottiglie con tappo. È anche il gadget perfetto p...

Codice: WB1134 €3.18

Pistola per colla a caldo 20W diametro stick 11-12mm 2 stick di colla inclusi
Goobay
Pistola per colla a caldo 20W diametro stick 11-12mm 2 stick di colla inclusi Goobay 2 stick di colla
inclusi Per un incollaggio pulito per uso domestico, hobbistico e fai da te. pistola per colla 20 W per
stick di  colla da 11 mm e 12 mm. riscalda fino a 16 g di  adesivo al  minuto pronto all'uso dopo un
massimo di 4 minuti di riscaldamento versatile per l'incollaggio d...

Codice: F1810 €8.80



Colla istantanea Cianoacrilica 3g Goobay

Colla istantanea Cianoacrilica 3g Goobay Super colla per uso domestico, industriale, automobilistico,
hobbistico o anche per il modellismo. Perfetto per il modellismo con il suo cappuccio protettivo
richiudibile.  Dosare  l'adesivo  liquido  esattamente  per  i  componenti  da  fissare.  Le  superleghe
incollano  la  ceramica,  i  metalli,  la  plastica,  il  vetro,  la  gomma  o  il  cuoio,  tra  le  altre...

Codice: F1805 €0.88

Set di cacciaviti di precisione 37 pezzi Goobay

Set di cacciaviti di precisione 37 pezzi Goobay fornito in una pratica valigetta per il trasporto Punte
inlcuse 6x a taglio: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm 4x a croce (Phillips): PH000, PH00,
PH0, PH1 2x punte Pozidriv: PZ0, PZ1 9x punte Torx: T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 7x a
esagono esterno: H0,7, H0,9, H1,3, H2, H2,5, H3, H4 1x punta di prec...

Codice: F1225 €17.76

Kit universale utensili di precisione cacciaviti e pinze 25 pezzi

Kit universale utensili di precisione cacciaviti e pinze 25 pezzi fornito in una pratica custodia di
plastica strumento per la meccanica di precisione quando si lavora su piccoli elettrodomestici, per le
riparazioni di occhiali e orologi o per il modellismo cacciavite: set di 6x micro cacciaviti, 1x cacciavite
bit con estensione più 10x bit (PH1, PH2, PZ1, PZ2, PZ5, PZ...

Codice: F1360 €21.96

Coppia altoparlanti 4 vie con griglia 5" 350W 4 Ohm MF-1343

Caratteristiche  Dimensione  woofer  in  pollici:  5"  130mm  Diametro  midrange:  40mm  Diametro
Tweeter: diametro 11mm Dimensioni complessive: 15x15cm Potenza di picco: 350W Potenza RMS:
175W Impedenza: 4 Ohm Frequenza: 30 Hz - 36KHz Sensibilità: 92dB Peso complessivo: 1.60Kg
Modello: MF-1343 Marchio: MusicFire Viti e cavi di collegamento inclusi

Codice: SP6812 €26.96

Coppia casse 40W 100V bianche

Caratteristiche Alimentazione: 100V Potenza RMS singolo altoparlante: 10W Potenza massima: 40W
Connettori: morsettiera a molla Con foro per essere appesi a muro Dimensioni Altezza: 17.5cm
Larghezza frontale: 13.5cm circa Larghezza posteriore: 6.5cm circa Profondità: 11.5cm circa

Codice: V3085 €59.60

Condensatore audio in poliestere MKP 250V 1.5uF 5%

Condensatore audio in poliestere MKP 250V 1.5uF 5% Caratteristiche Produttore: Zhen Tai Tipo
condensatore: MKP Audio Materiale dell'intelaiatura: Polyster nastro Capacità: 1.5uF Tolleranza: ±
5% Tensione nominale: 250V Dimensioni condensatore: 15x32mm (larghezza * lunghezza) Colore:
Giallo

Codice: 07513 €1.96



Coppia altoparlanti 4 vie con griglia 4" 250W 4 Ohm MF-1043

Caratteristiche  Dimensione  woofer  in  pollici:  4"  Diametro  midrange:  40mm Diametro  Tweeter:
diametro 11mm Dimensioni complessive: 12.8x12.8cm Potenza di picco: 250W Potenza RMS: 125W
Impedenza: 4 Ohm Frequenza: 30 Hz - 36KHz Peso complessivo: 1.60Kg Modello: MF-1043 Marchio:
MusicFire Viti e cavi di collegamento inclusi  

Codice: SP194 €23.60

Connettore doppio con spina a banana e morsetti serrafilo - nero

Connettore doppio con spina a banana 4mm e morsetti serrafilo Contatti dorati Colore: nero

Codice: 01931 €1.13

Adattatore audio mono jack audio 3,5mm-RCA femmina Bandridge

Spina  da  3,5  mm (mono)-  Connettore  RCA  Spina  sagomata  easy  grip  Caratteristiche  Tipo  di
connettore A Spina da 3,5 mm Tipo di connettore B Presa RCA Confezione Blister Tipo di adattatore
Dritto  Rivestimento  contatti  Nichel  Materiale  guscio  PVC  Colore  adattatore  Grigio    Codice
fornitore: BAP331Codice EAN: 8717587015779

Codice: A1014 €0.96

Macchina per bolle di sapone 0.6L con telecomando

Macchina  per  bolle  di  sapone  0.6L  con  telecomando  Caratteristiche  Alimentaizione:  110-220V
50-60Hz Potenza: 40W Capacità contenitore liquido: 0.600 l Dimensioni: 29*24*22cm Peso: 2kg Con
telecomando  per  accensione  e  spegnimento  a  distanza  Pratica  staffa  di  montaggio  Spina  di
alimentazione europea Codice EAN: 8053323552154 N.B: Alcuni  dettagli  potrebbero variare dal
prodott...

Codice: F1800 €64.00

Autoradio 50Wx4 1.8DIN AM/FM lettore CD/MP3 display a colori regolabile
Grundig CL-2300VW
Autoradio 50Wx4 1.8DIN AM/FM lettore CD/MP3 display a colori regolabile Grundig CL-2300VW La
Grundig CL-2300 VW è un'autoradio affidabile in formato 1.8-DIN, preassemblata per l'installazione
in  un  cruscotto.In  termini  di  funzionalità,  si  concentra  principalmente  sulle  funzioni  più
comunemente richieste: radio e CD. In aggiunta a ciò, può anche leggere file mp3 e ha persino un
registrat...

Codice: V2094 €68.00

Effetto luce proiettore doppio laser rosso/verde con telecomando e
altoparlante Bluetooth
Effetto luce proiettore doppio laser rosso/verde con telecomando e altoparlante Bluetooth In grado di
illuminare  grandi  superfici,  questo  proiettore  laser  resiste  alle  intemperie  e  può  essere  quindi
utilizzato sia in casa che all'aperto. Incorpora 2 proiettori laser (verde e rosso) e uno speaker per la
riproduzione dei brani ricevuti tramite bluetooth. I fasci laser si muovono e sfuman...

Codice: WB1304 €29.80



Par LED 54x3W RGBW 8CH DMX Strobo

Par LED 54x3W RGBW 8CH DMX Strobo Il faro in oggetto è dotato di ben 54 POWER LED RGB con
ottica prismatica, potentissimi nella loro categoria. Con una armatura robusta in metallo, questo faro
ha dimensioni compatte, esso è anche dotato di una staffa metallica doppia con fori passanti per il
posizionamento sia a terra, come semplici WALL WASHER (posizionati a terra rivolti all'insù), s...

Codice: L018 €109.80

Faro stroboscopico 75W 1-15 flash al secondo ST-75

Si  entra  in  una  nuova  luminosa  dimensione.  KOOL  LIGHT  offre  anche  una  gamma  di  controllori  e
accessori per la creazione di un ambiente unico di illuminazione: il vostro! Specifiche Marchio: Kool
Light Potenza: 75 W velocità variabile da 1 a 15 flash/ sec ingresso e uscita da Jack per il controllo
remoto (non incluso) e la sincronizzazione (escluso) Staffa in acciaio Utilizza una lamp...

Codice: F1718 €29.96

Microfono wireless 2.4Ghz connettore USB Type C

Microfono  wireless  2.4Ghz  connettore  USB  Type  C  Collega  semplicemente  il  ricevitore  al  tuo
Smartphone o Tablet, non è necessaria alcuna installazione di programmi o connessione via cavo. Il
trasmettitore  e  il  ricevitore  si  accoppieranno  automaticamente  dopo  l'accensione  con  un  solo
pulsante Il microfono per smartphone wireless  da 2,4 Ghz fornisce una trasmissione stabile, fluida e
a...

Codice: MIC016 €31.60

Altoparlanti per PC sistema audio 2.0 50W in legno nero Crown Micro

Altoparlanti per PC sistema audio 2.0 50W in legno nero Crown Micro Il sistema di altoparlanti è
progettato  per  la  riproduzione  audio  di  alta  qualità  dal  tuo  computer,  laptop  o  dispositivo
mobile.  l'alloggiamento  in  MDF rende il  suono più  piacevole,  perché ha  un miglior  effetto  acustico
rispetto alla plastica. Caratteristiche Manopole per cntrolli del volume, alta e bassa frequenza...

Codice: CMS-508 €118.00

Sistema audio 3.1 39W con telecomando e Bluetooth/USB/Radio/Scheda SD
RMS Crown Micro
Sistema audio 3.1 39W con telecomando e Bluetooth/USB/Radio/Scheda SD RMS Crown Micro Il
sistema  acustico  3.1  è  facile  da  usare  e  offre  un  suono  di  altissima  qualità.  È  costituito  da  un
subwoofer e due altoparlanti. Compatibile con TV, lettore MP3, personal computer, laptop e altri
dispositivi  portatili.  Il  subwoofer  consente  di  riprodurre  suoni  a  bassa  frequenza.  Supporta  la
riprodu...

Codice: CMBS-390 €128.00

Cavo XLR Cannon femmina a Jack 6.35 maschio 1.5 metri Mono -
Bianco/Fucsia
Cavo XLR Cannon femmina a Jack 6.35 maschio 1.5 metri Mono-Bianco/Fucsia Il connettore XLR,
detto  anche  'Cannon',  è  un  connettore  standard  professionale  per  la  trasmissione  di  segnali
analogici. Migliora la qualità del segnale grazie al segnale che viene bilanciato. Caratteristiche •
Cavo Cannon XLR a Jack 6.35 mm• Connettore Jack 6.35 mm Mono• Lunghezza: 1.5 mt. Connessioni
• XLR F...

Codice: SP032 €6.20



Cavo audio stereo 3,5 mm maschio-2x maschio RCA 5m

Collega  tra  loro  strumenti  musicali,  microfoni,  amplificatori  e  apparecchi  per  DJ  con  questo  cavo
audio da 3,5 mm a 2x RCA Nedis®. Progettato appositamente per essere utilizzato nel settore della
musica,  questo  cavo  audio  offre  ogni  volta  prestazioni  eccellenti.  Funzioni  •  Connettore  in  zinco
pressofuso resistente per un collegamento stabile • Cavo altamente flessibile per una facile...

Codice: ND9081 €12.78

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

Voltmetro con display per presa accendisigari 12-24V

Voltmetro con display per presa accendisigari 12-24V UTILE - un dispositivo molto utile quando si
utilizza l'auto, ci indicherà quando è necessario ricaricare la batteria, basta inserirla nella presa
dell'accendisigari.MODERNO - ha una forma ergonomica e il suo design estetico e le dimensioni
minimaliste rendono l'aspetto moderno ed è dotato di display LED digitale.AFFIDABILE - Il voltm...

Codice: WB648 €5.60

Kit universale chiusura centralizzata per auto con telecomandi - 4 porte

Kit universale chiusura centralizzata per auto con telecomandi - 4 porte Comoda apertura e chiusura
delle porte con il telecomando.Già da lontano potrete aprire le portiere della vostra auto e non
dovrete più avvicinarvi all'auto per cercare la serratura al buio o sotto la pioggia!Kit universale,
compatibile con il sistema antifurto e accessori relativi.Attuatori impermeabili con testa ...

Codice: P951 €48.00

Timer digitale programmabile settimanale con presa bivalente e display LCD

Timer digitale programmabile settimanale con presa bivalente e display LCD Timer programmabile
settimanale digitale con batteria di memoria. Questo timer realizzato in materiale plastico di colore
bianco, ha display LCD con spina del tipo 2P+T 16A e presa 2P+T 10/16A bivalente, e supporta
massimo 3500W. Grazie  a  questo timer  è  possibile  programmare l'accensione dell'apparecchio
connesso...

Codice: EL4110 €14.56

Interruttore di fine corsa orizzontale con rullo a 90° 250V 10A CF7312 Fato

Interruttore  di  fine  corsa  orizzontale  con  rullo  a  90°  250V  10A  CF7312  Fato  Micro  interruttore  di
finecorsa in plastica, leva in acciaio inox con rotella in acciaio, 1NO+NC, 10A 250V, IP40, passacavo
in  gomma.  Calotta  esterna  ricoperta  di  plastica  intensiva,  impermeabile  e  resistente  all'olio.
Dimensioni      TensioneNominale Noninductive Load (A) Inductive Load (A) ...

Codice: EL2639 €5.36



Interruttore di fine corsa orizzontale con rullo parallelo 250V 10A CF7311
Fato
Interruttore di fine corsa orizzontale con rullo parallelo 250V 10A CF7311 Fato Micro interruttore di
finecorsa in plastica, leva in acciaio inox con rotella in acciaio, 1NO+NC, 10A 250V, IP40, passacavo
in  gomma.  Calotta  esterna  ricoperta  di  plastica  intensiva,  impermeabile  e  resistente  all'olio.
Dimensioni      TensioneNominale Noninductive Load (A) Inductive Load (A)...

Codice: EL2602 €5.36

Interruttore di fine corsa orizzontale con pulsante 250V 10A CF7310 Fato

Interruttore di fine corsa orizzontale con pulsante 250V 10A CF7310 Fato L'interruttore di fine corsa
è   un  interruttore  piccolo  e  molto  sensibile  che  richiede  una  compressione  minima  per
l'attivazione . Sono molto comuni negli elettrodomestici e nei pannelli degli interruttori con piccoli
pulsanti. ... Poiché sono affidabili e sensibili, i microinterruttori sono spesso utilizzati come ...

Codice: EL2629 €5.36

Interruttore di fine corsa orizzontale con leva a rullo 250V 10A CF7144 Fato

Interruttore  di  fine  corsa  orizzontale  con  leva  a  rullo  250V  10A  CF7144  Fato  Micro  interruttore  di
finecorsa in plastica, leva in acciaio inox con rotella in plastica, 1NO+NC, 10A 250V, IP40, passacavo
in gomma. Calotta esterna ricoperta di plastica intensiva, impermeabile e resistente all'olio.    
TensioneNominale Noninductive Load (A) Inductive Load (A) Resistanc...

Codice: EL2634 €5.36

Interruttore di fine corsa orizzontale con leva a rullo 250V 10A CF7141 Fato

Interruttore  di  fine  corsa  orizzontale  con  leva  a  rullo  250V  10A  CF7141  Fato  Micro  interruttore  di
finecorsa in plastica, leva in acciaio inox con rotella in plastica, 1NO+NC, 10A 250V, IP40, passacavo
in  gomma.  Calotta  esterna  ricoperta  di  plastica  intensiva,  impermeabile  e  resistente  all'olio.
Dimensioni          TensioneNominale Noninductive Load (A) Inductive Lo...

Codice: EL2611 €5.36

Interruttore di fine corsa orizzontale con leva a rullo 250V 10A CF7124 Fato

Interruttore  di  fine  corsa  orizzontale  con  leva  a  rullo  250V  10A  CF7124  Fato  Micro  interruttore  di
finecorsa in plastica, leva in acciaio inox con rotella in plastica, 1NO+NC, 10A 250V, IP40, passacavo
in gomma. Calotta  esterna ricoperta di  plastica intensiva,  impermeabile  e  resistente all'olio.   
Dimensioni      TensioneNominale Noninductive Load (A) Inductive Load ...

Codice: EL2626 €5.36

Interruttore di fine corsa orizzontale con leva a rullo 250V 10A CF7121 Fato

Interruttore di fine corsa orizzontale con leva a rullo 250V 10A CF7121 Fato   Caratteristiche tecniche
Modello:  CF7121  Configurazione  contatti:  1NO  1NC  Azione  attuatore:  momentaneo
(autoripristinante) UI: 380V UE: 250V Ue: 220V AC: 15 DC: 13 ITH: 10A Le: 6A Le: 0.3A Corrente
nominale: 10A Tipo terminale: vite (3 terminali) Colore: argento, nero Materiale del bottone...

Codice: EL2618 €5.36



Barbecue a carbone con griglia rotonda Ø44x70cm

Barbecue a carbone con griglia rotonda Ø44x70cm Il coperchio e l'alimentazione dell'aria regolabile
assicurano una grigliatura controllata di carne e pesce.Il barbecue viene fornito con un vassoio per la
raccolta della cenere e una griglia extra per riporre le cose.Grazie alle ruote, il barbecue è facile da
spostare.   Caratteristiche Codice EAN: 8719274347927 Codice fornitore: 01...

Codice: WB554 €64.00

Barbecue elettrico 1250W diametro griglia 30cm

Barbecue  elettrico  1250W  diametro  griglia  30cm  Barbecue  per  esterno  con  base  in
alluminio.Circonferenza griglia 30cm. • Barbecue elettrico sferico: con base in alluminio• Ampia
griglia: 30 cm Specifiche del prodotto Colore Nero Materiali Metallo Tensione d'entrata 220 - 240 V
AC 50/60 Hz Tipo di alimentazione Alimentazione da rete Peso 1600 g Pre...

Codice: ND9537 €45.93

Batteria ricaricabile al litio 1200mAh tensione da carica 4.2V

Batteria  ricaricabile  al  litio  1200mAh  tensione  da  carica  4.2V  Marchio:  TeKone   Codice
fornitore:  57371 Codice EAN: 8054314573714 Tipo batteria:  14500,  Batteria  ricaricabile  al  litio
Professionale Amperaggio:  1200mAh Tensione da carica:  4.2V  Tensione da scarica:  2.7V Tipo
batteria: AA, stilo 500 cicli di carica/scarica

Codice: WB655 €3.96

Supporto per batterie a bottone CR2012 a CR2032 da circuito 3 pin

Supporto per batterie a bottone CR2012 a CR2032 da circuito 3 pin Il supporto per pile a bottone a 3
pin  funziona  per  le  seguenti  pile  a  bottone:  CR2012,  CR2016,  CR2020,  CR2025 e  CR2032.  Il
portabatteria può essere utilizzato per il  montaggio verticale della stampa. Ideale per collegare
componenti elettronici a pile a bottone da 3 V con un diametro massimo di 20 mm Il portabatteria...

Codice: 21305 €1.60

Supporto per batterie a bottone CR2012 a CR2032 da circuito 2 pin

Supporto per batterie a bottone CR2012 a CR2032 da circuito 2 pin Il portabatteria a bottone a 2 pin
funziona per le seguenti pile a bottone: CR2012, CR2016, CR2020, CR2025 e CR2032. Il supporto
della batteria può essere utilizzato per il montaggio orizzontale della stampa. Ideale per collegare
componenti elettronici a pile a bottone da 3 V con un diametro massimo di 20 mm Il porta...

Codice: 20145 €0.96

Batteria al manganese alcalino AA LR6 1.5V blister da 30 Varta

Batteria  al  manganese  alcalino  AA  LR6  1.5V  blister  da  30  Le  batterie  VARTA  garantiscono
un'alimentazione  affidabile  per  i  piccoli  dispositivi  elettronici.  Sono  caratterizzati  non  solo  da  una
lunga durata, ma anche da una qualità eccellente. VARTA offre un concetto energetico ottimale per
tutti i dispositivi elettronici di uso quotidiano. Le batterie VARTA AA 4106 sono affidabili di...

Codice: F1745 €17.80



Batteria al cloruro di zinco 4R25-2 (540) 6V 8500mAh Varta

Batteria al cloruro di zinco 4R25-2 (540) 6V 8500mAh Varta Le batterie di VARTA garantiscono
un'alimentazione  affidabile  per  i  piccoli  dispositivi  elettronici.  Sono  caratterizzati  non  solo  da  una
lunga durata, ma anche da una qualità eccellente. VARTA offre un concetto energetico ottimale per
tutti i dispositivi elettronici di uso quotidiano. Le batterie VARTA 6 V V540 sono ideali ...

Codice: F1735 €17.96

Batteria a bottone al litio CR2430 Varta

Batteria a bottone al litio CR2430 Varta Batterie a bottone primarie ad alta tecnologia progettate per
fornire un'alimentazione affidabile per piccoli dispositivi elettronici come giocattoli, giochi elettronici
e  computer,  attrezzature  per  il  fitness,  dispositivi  di  sicurezza  e  sistemi  di  allarme,  calcolatrici
elettroniche,  chiavi  per  auto,  telecomandi  e  applicazioni  mediche.  Le  ba...

Codice: F1429 €2.44

Batteria SR54 V389 per orologi Varta

Batteria SR54 V389 per orologi Varta   Le batterie VARTA sono state appositamente sviluppate per
fornire un'alimentazione affidabile  agli  orologi  digitali  e  analogici.  Le batterie  per  orologi  hanno un
concetto  energetico ottimale e  una lunga durata.  Le batterie  a  bottone VARTA V389 sono un
prodotto di qualità superiore, adatto a molti piccoli dispositivi. Adatto per orologi digit...

Codice: F1439 €3.30

Batteria al litio 3V CR2 Energizer

Batteria al litio 3V CR2 Energizer Caratteristiche Marchio Energizer Codice EAN 7638900026429
Codice dimensione batteria CR2 Capacità 800 mAh Tensione 3 V Prodotti chimici Litio Codice IEC
CR15H270 Tipo di terminazione Standard Diametro 15.6 mm Altezza 27 mm

Codice: E1024 €6.76

Batteria alcalina 12V A23 Energizer

Batteria alcalina 12V A23 Energizer Caratteristiche Marchio Energizer Codice EAN 7638900083057
Codice dimensione batteria A23 Capacità 55 mAh Tensione 12 V Prodotti chimici Alcalino Codice IEC
8LR932 Tipo di terminazione Standard Diametro 10 mm Altezza 28 mm

Codice: E1026 €1.48

Batteria ricaricabile 9V 200mAh Varta

Batteria ricaricabile 9V 200mAh Varta Le batterie di VARTA garantiscono un'alimentazione affidabile
per i piccoli dispositivi elettronici. Sono caratterizzati non solo da una lunga durata, ma anche da una
qualità  eccellente.  VARTA  offre  un  concetto  energetico  ottimale  per  tutti  i  dispositivi  elettronici  di
uso quotidiano. Le batterie ricaricabili VARTA 56722 sono particolarmente ec...

Codice: F1403 €14.56



Batteria al cloruro di zinco 4R25X (431) 6V 8500mAh Varta

Batteria al  cloruro di  zinco 4R25X (431) 6V 8500mAh Varta Le batterie di  VARTA garantiscono
un'alimentazione  affidabile.  Sono  caratterizzati  non  solo  da  una  lunga  durata,  ma  anche  da  una
qualità eccellente. La batteria da cantiere da 6 V può essere utilizzata per far funzionare dispositivi
con elevati requisiti energetici, come le luci da cantiere, i sistemi lampeggianti o le lampade a ...

Codice: F1730 €7.96

Zaino per notebook nero con superficie frontale rigida 45x35x10cm

Zaino  per  notebook  nero  con  superficie  frontale  rigida  45x35x10cm  Pratico  zaino  con  maxi  tasca
centrale,  scomparto  porta  laptop e  doppia  tasca porta  oggetti.   Caratteristiche Modello:  zaino
Materiale: tessuto Superficie frontale in materiale rigido resistente agli urti Presa per caricatore USB
Zip centrale Tasca porta laptop Dimensioni: 45x35x10 cm Lunghezza max. bretelle: ...

Codice: MOB1239 €29.60

Zaino per notebook nero 46x38x10cm

Zaino per notebook 46x38x10cm Pratico zaino con maxi tasca centrale, scomparto porta laptop e
doppia tasca porta oggetti.  Caratteristiche Modello: zaino Materiale: tessuto di nylon e simil pelle
Inserti in simil pelle di colore nero Presa per caricatore USB Zip centrale Tasca porta laptop 1 tasca
laterale porta borracce 2 tasche frontali per oggetti vari Dimensioni: 43x30...

Codice: MOB1249 €27.60

Zaino per notebook casual nero 43x39x10cm

Zaino per notebook casual nero 43x39x10cm Pratico zaino con maxi tasca centrale, scomparto porta
laptop, caricatore usb e doppia tasca porta oggetti. Caratteristiche: Modello: zaino Materiale: tessuto
e simil pelle Zip centrale Tasca porta laptop Presa per caricatore usb 1 tasca laterale porta borracce
Dimensioni: 43x39x10 cm Lunghezza max. bretelle: 40 cm Brand: Orami Co...

Codice: MOB1242 €27.60

Curva 90° diametro 16mm IP40

Curva  90°  diametro  16mm  IP40   CURVA  SEMPLICE  PER  TUBI  RIGIDI    IN  TECNOPOLIMERO
AUTOESTINGUENTE  Caratteristiche Diametro: 16mm Grado di protezione IP 40  Colore: grigio RAL
7035 Angolazione: 90° Resistente ai raggi UV Standard CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21 Modello:
FG16001 Codice EAN: 8028487160019  

Codice: EL4035 €0.58

Raccordo dritto per tubo rigido Ø20mm IP65

Raccordo dritto per tubo rigido Ø20mm IP65   Ideale per il collegamento stagno di due tubi rigidi da
Ø20.  Caratteristiche  Modello:  FG16220  Codice  EAN:  8028487162204  Materiale:  tecnopolimero
autoestinguente  Glow-Wire  test:  960°C Grado di  protezione:  IP65 Resistenza  all’urto:  Classe  3
(2J-5°C) Temperatura minima d’esercizio: Classe 2 (-5°C) Temperatura massima d’es...

Codice: EL4045 €1.56



Giunto manicotto semplice diametro 20mm IP40

Giunto manicotto semplice diametro 20mm IP40 MANICOTTO  PER TUBI RIGIDI  IN TECNOPOLIMERO
AUTOESTINGUENTE  Caratteristiche DIAMETRO 20mm GRADO DI PROTEZIONE IP 40 COLORE GRIGIO
RAL 7035 90° TUBO, TUBO.  RESISTENTE A RAGGI UV STANDARD CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21
MODELLO: FG16012 CODICE EAN: 8028487160125  

Codice: EL4040 €0.38

Cavo di ricarica e sincronizzazione telato 1m 2A USB Lightning Crown Micro

Cavo  di  ricarica  e  sincronizzazione  telato  1m  2A  USB  Lightning  Crown  Micro  Il  cavo  Crown
CMCU-012L  Lightning  Rosso  è  un  cavo  affidabile  Crown,  progettato  per  sincronizzare  il  dispositivo
con il connettore Lightning con un computer o per ricaricare la batteria. Un ottimo sostituto del cavo
originale, grazie alla corrente di uscita massima di 2 A, carica bene il telefono, funziona con qua...

Codice: CMCU-012L €7.96

Condensatore 10.0uf / 450 V + cavo

Condensatore 10.0uf / 450 V + cavo • Capacità: 10,0 uF• Voltaggio: 450 V• Dimensioni: Ø 35 x 69
mm• Lunghezza cavo: 250 mmEAN:5412810231799 W9-11210N

Codice: ND2850 €3.16

Connettore Fast On 6.3x0.8mm Femmina Rosso confezione da 100 pezzi

Connettore Fast On 6.3x0.8mm Femmina Rosso confezione da 100 pezzi Capocorda rosso, tipo spina
piatta. Non isolato Caratteristiche Modello: ST-065 Marchio: Valueline Codice EAN: 5412810201310
Diametro del cavo: 0,5 - 1,5 mm²

Codice: ND6999 €12.76

Kit 4 sensori di parcheggio con display

Kit 4 sensori di parcheggio con display Kit professionale completo di 4 sensori con display adatto per
manovre di retromarcia con ampio sistema di rilevamento della distanza di massima qualità da
2,5Mt. a 0Cm. Attivazione del sistema automatica con l'inserimento della retromarcia,4 sensori di
qualità per una completa copertura di tutta la larghezza del veicolo, progettato per tutte le ...

Codice: Z374 €29.96

Altoparlante a doppio cono 4" 60W 4 Ohm FL-401

Altoparlante a doppio cono 4" 60W 4 Ohm FL-401 Caratteristiche Modello: FL-401 Potenza massima
in uscita: 60 Watt Potenza RMS: 30 Watt Impedenza: 4 Ω (ohm) Risposta in frequenza: 90Hz-20kHz
Materiale del telaio: acciaio  

Codice: SP680 €5.96



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

Connettore per tubo di irrigazione attacco rapido 3/4" FLO - 10 pezzi 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 tubi di irrigazione 1"-3/4" FLO - 10 pezzi

Connettore per tubi di irrigazione 1"-3/4" FLO - 10 pezzi 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 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 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 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

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



Cavo USB 2.0 USB A Maschio - Micro B Maschio Piatto 1.00 m Blu

Cavo USB 2.0 USB A Maschio - Micro B Maschio Piatto 1.00 m Blu Questo cavo USB è ideale per
collegare  e  /  o  ricaricare  un  dispositivo  USB con  connettore  Micro  B  al  PC.  Codice  fornitore:
VLMP60410L1.00Codice EAN: 5412810171996

Codice: ND1955 €3.16

Cavo per ricarica e sincronizzazione USB Lightning bianco 1m Crown Micro

Cavo per ricarica e sincronizzazione USB Lightning bianco 1m Crown Micro Caratteristiche Marchio:
Crown Micro Modello: CMCU-001L Colore: bianco Lunghezza: 1 m Connettore A: USB 2.0 Connettore
B: Lightining 8 pin Tensione in uscita: 5V Corrente in uscita: 2A  

Codice: CMCU-001L €2.96

Matassa da 100 metri cavo microfonico mini 1 X 008 Nero

Caratteristiche Conduttori: 1 Sez. nominale mm2 0 Fomato Conduttore in Rame ( CU) 12 x 0,10
Formato Schermatura in Rame stagnato ( TC) 64 x 0,10 Diam. Est. mm 3 Colore Nero Matassa 100mt
   

Codice: SP013 €28.00

Cavo DMX digitale XLR 3 pin 1m

Cavo DMX digitale XLR 3 pin 1m Collega le unità di comando all'illuminazione del palcoscenico con
questo  cavo  XLR  digitale  altamente  flessibile.  •  Connettore  in  materiale  plastico  resistente  per  un
collegamento stabile• Cavo altamente flessibile per una facile torsione• Dispositivo di bloccaggio per
evitare lo scollegamento accidentale Specifiche del prodotto Design cavo Ton...

Codice: SP6181 €5.60

Filtro in ferrite 12mm per cavi video 300MHz

Filtro in ferrite 12mm per cavi video 300MHz Filtro anti-interfeferenze in ferrite fino a 300Mhz, per
cavi fino a 12mm di diametro. Specifiche del prodotto Colore Nero Tipo di imballo Polybag Contenuti
25 pz. Tipo di parte Ferrit Materiale dell'alloggiamento ABS Diametro 12.0 mm   Codice Fornitore:
CVVC48912BK Codice EAN: 54128103002...

Codice: ND8064 €2.56

Cavo HDMI™ ad alta velocità con Ethernet 4K @ 30Hz (2160p) 1m Goobay

Cavo HDMI™ ad alta velocità con Ethernet 4K @ 30Hz (2160p) 1m Goobay onnettore HDMI™ (tipo A)
> connettore HDMI™ (tipo A) Trasmissione del segnale ad alta risoluzione fino a 4K @ 30 Hz (2160p)
Cavo  di  collegamento  con  velocità  di  trasmissione  massima fino  a  8,16  Gbit/s  I  connettori  HDMI™
placcati in oro e la tecnologia avanzata assicurano una trasmissione del segnale im...

Codice: F1750 €1.76



Custodia per CD/DVD nera

Custodia per CD/DVD nera Caratteristiche Progettato per contenere un DVD Il sostituto ideale per le
custodie originali  danneggiate o rotte.  Materiale di  elevata qualità Custodie DVD standard con
dimensioni di 135x190x14mm Pellicola esterna trasparente Supporti interni per inserire stampe      

Codice: P1391 €0.38

Morsetto a coccodrillo 48mm con vite

Morsetto  a  coccodrillo  48mm  con  vite  Caratteristiche  Lunghezza:  48mm  Struttura  in  metallo
Morsetto con vite

Codice: 91238 €0.16

Morsetto a coccodrillo 200A 146mm per cavi rosso

Morsetto a coccodrillo 200A 146mm per cavi  rosso Caratteristiche Colore:  rosso Placcato rame
Corrente massima: 200A Lunghezza morsetto: 146mm Foto indicativa, alcuni dettagli potrebbero
variare

Codice: U668 €1.76

Morsetto a coccodrillo 200A 146mm per cavi nero

Morsetto  a  coccodrillo  200A 146mm per  cavi  nero  Caratteristiche  Colore:  nero  Placcato  rame
Corrente massima: 200A Lunghezza morsetto: 146mm Foto indicativa, alcuni dettagli potrebbero
variare

Codice: U482 €1.76

Ventilatore ricaricabile pieghevole 8W altezza massima 1m E-Dream

Ventilatore  ricaricabile  pieghevole  8W altezza  massima  1m E-Dream Unico  nel  suo  genere  è
compatto e comodo da trasportare ma all'occorrenza si apre e può estendersi fino ad un massimo di
1 metro.Ha 4 velocità e una batteria interna che si ricarica tramite presa USB (circa 4,5 ore) con
autonomia  fino  a  24  ore.  Pratico,  silenzioso  (solo  35dB)  e  potente  è  il  compagno  ideale  delle  tue
calde...

Codice: WB955 €35.96

Interruttore campanello scuro 10A 250V compatibile Living International

Interruttore  campanello  scuro  10A  250V  compatibile  Living  International  Pulsante  campanello
portanome scuro Compatibile Bticino Living InternationalPulsante 1P NO 10A 250V illuminabile ,targa
portanome      Carattersitiche Codice EAN: 6970597460256 Modello: TOT891 Colore: grigio scuro 
Tensione: 250V Corrente: 10A Metodo di montaggio: ad incasso    

Codice: EL1562 €6.04



Placca in tecnopolimero 4 posti color bronzo compatibile Living International

Placca  in  tecnopolimero  4  posti  color  bronzo  compatibile  Living  International  Le  placche  per
interruttori giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il design dell’ambiente
domestico  e  devono  adattarsi  perfettamente  non  solo  agli  interruttori,  ma  devono  fondersi
dolcemente con l’intero ambiente (mobili e colori delle pareti, nonché con gli altri piccoli elementi
d’a...

Codice: EL4060 €3.90

Placca idrobox IP55 3P nera compatibile Matix

Placca  idrobox  IP55  3P  nera  compatibile  Matix  Copertura  idrobox  realizzata  in  materiale
termoplastico, con grado di impermeabilità IP55.   Caratteristiche MODELLO S5003N Codice EAN
0793541335037 Tipologia Copertura Esterna Numero Moduli 4 Grado di Impermeabilità IP55 Colore
Nero Materiale Termoplastica Temperatura di Esercizio -25°...

Codice: EL2108 €4.68

Kit placca bianca e supporto 2 posti compatibili Matix

Kit placca bianca e supporto 2 posti compatibili Matix   Caratterstiche Compatibile Bticino Matix
Placca in tecnopolimero 2 posti bianca Supporto 2 posti Viti di fissaggio incluse Dimensioni supporto
  Dimensioni placca 85x85mm  Larghezza interna: 47mm Altezza interna: 44mm

Codice: EL4030 €1.76

Interruttore campanello scuro 10A 250V compatibile Vimar

Interruttore campanello scuro 10A 250V compatibile Vimar Pulsante campanello portanome scuro
Compatibile Vimar PlanaPulsante 1P NO 10A 250V illuminabile ,targa portanome  Carattersitiche
Codice EAN: 6970597460911 Modello: TOT691 Colore: grigio scuro  Tensione: 250V Corrente: 10A
Metodo di montaggio: ad incasso

Codice: EL1545 €6.09

Placca in tecnopolimero 7 posti color champagne compatibile Vimar Plana

Placca in tecnopolimero 7 posti color champagne compatibile Vimar Plana Placca in tecnopolimero a
7  posti,  colore  champagne.  Compatibile  con  serie  Vimar  Plana  Caratteristiche  Codice  EAN:
6970597464537 Codice fornitore: 6007-13  Numero posti: 7 Colore: Champagne Compatibile con la
serie Vimar Plana  

Codice: EL816 €5.82

Placca in tecnopolimero 4 posti color champagne compatibile Vimar Plana

Placca in tecnopolimero 4 posti color champagne compatibile Vimar Plana Placca in tecnopolimero a
4  posti,  colore  champagne.  Compatibile  con  serie  Vimar  Plana  Caratteristiche  Codice  EAN:
6970597464339 Codice fornitore: 6004-13  Numero posti: 4 Colore: Champagne Compatibile con la
serie Vimar Plana    

Codice: EL2375 €3.50



Placca in tecnopolimero 2 posti color champagne compatibile Vimar Plana

Placca in tecnopolimero 2 posti color champagne compatibile Vimar Plana Placca in tecnopolimero a
2  posti,  colore  champagne.  Compatibile  con  serie  Vimar  Plana  Caratteristiche  Codice
EAN: 6970597463141 Codice fornitore: 6002-13  Numero posti: 2 Colore: Champagne Compatibile
con la serie Vimar Plana  

Codice: EL1903 €2.30

Doppio pulsante grigio 10A 250V compatibile Vimar Plana

Doppio pulsante grigio 10A 250V compatibile Vimar Plana Moderno e funzionale interruttore doppio
pulsante  usato  in  impianti  elettrici  civili  e  professionali,  modulo  di  comando  tapparelle  o
altro...Pulsante interruttore prodotto di ottima qualità per la tua casa e per il tuo impianto elettrico.Il
prodotto,essendo doppio pulsante, rimane attivato mantenendolo premuto e si disattiva lascia...

Codice: EL1766 €6.96

Ronzatore 6AX 220V nero compatibile Vimar Plana

Ronzatore 6AX 220V nero compatibile Vimar Plana Il ronzatore 6AX 220V, come fa capire già la
parola, emette un suono che somiglia molto ad un ronzio. E' un avvisatore acustico da utilizzare su
impianti a bassa tensione. Ha comunque un volume tale da essere percepito anche ad una certa
distanza.Per fare un esempio, i vecchi citofoni erano equipaggiati proprio con i ronzatori. Questo
avvi...

Codice: EL2257 €6.78

Placca in tecnopolimero 2 posti color nero compatibile Vimar Plana

Placca in tecnopolimero 2 posti  color  nero compatibile  Vimar Plana Le placche per interruttori
giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il designdell’ambiente domestico
e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori, ma devono fondersi dolcemente con
l’intero ambiente (mobili e colori delle pareti, nonché con gli altri piccoli elementi d’arredo).Il de...

Codice: EL1334 €2.32

Placca in tecnopolimero 2 posti color grigio chiaro compatibile Vimar Plana

Placca  in  tecnopolimero  2  posti  color  grigio  chiaro  compatibile  Vimar  Plana  Le  placche  per
interruttori giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il designdell’ambiente
domestico  e  devono  adattarsi  perfettamente  non  solo  agli  interruttori,  ma  devono  fondersi
dolcemente con l’intero ambiente (mobili e colori delle pareti, nonché con gli altri piccoli elementi
d’arre...

Codice: EL1493 €2.32

Placca in tecnopolimero 2 posti color ciliegio compatibile Vimar Plana

Placca in tecnopolimero 2 posti color ciliegio compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori
giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il designdell’ambiente domestico
e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori, ma devono fondersi dolcemente con
l’intero ambiente (mobili e colori delle pareti, nonché con gli altri piccoli elementi d’arredo).I...

Codice: EL1561 €2.30



Placca in tecnopolimero 7 posti color rosso corallo compatibile Vimar Plana

Placca  in  tecnopolimero  7  posti  color  rosso  corallo  compatibile  Vimar  Plana  Le  placche  per
interruttori giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il designdell’ambiente
domestico  e  devono  adattarsi  perfettamente  non  solo  agli  interruttori,  ma  devono  fondersi
dolcemente con l’intero ambiente (mobili e colori delle pareti, nonché con gli altri piccoli elementi
d’arre...

Codice: EL1461 €5.82

Placca in tecnopolimero 7 posti color arancione compatibile Vimar Plana

Placca in tecnopolimero 7 posti color arancione compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori
giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il designdell’ambiente domestico
e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori, ma devono fondersi dolcemente con
l’intero ambiente (mobili e colori delle pareti, nonché con gli altri piccoli elementi d’arredo)....

Codice: EL1296 €5.82

Placca in tecnopolimero 7 posti color blu compatibile Vimar Plana

Placca in tecnopolimero 7 posti color blu compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori giocano
un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il designdell’ambiente domestico e devono
adattarsi  perfettamente non solo  agli  interruttori,  ma devono fondersi  dolcemente con l’intero
ambiente (mobili e colori delle pareti, nonché con gli altri piccoli elementi d’arredo).Il des...

Codice: EL1298 €5.82

Placca in tecnopolimero 4 posti color blu compatibile Vimar Plana

Placca in tecnopolimero 4 posti color blu compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori giocano
un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il designdell’ambiente domestico e devono
adattarsi  perfettamente non solo  agli  interruttori,  ma devono fondersi  dolcemente con l’intero
ambiente (mobili e colori delle pareti, nonché con gli altri piccoli elementi d’arredo).Il des...

Codice: EL303 €3.48

Placca in tecnopolimero 2 posti color blu compatibile Vimar Plana

Placca in tecnopolimero 2 posti color blu compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori giocano
un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il designdell’ambiente domestico e devono
adattarsi  perfettamente non solo  agli  interruttori,  ma devono fondersi  dolcemente con l’intero
ambiente (mobili e colori delle pareti, nonché con gli altri piccoli elementi d’arredo).Il des...

Codice: EL674 €2.30

Placca in tecnopolimero 2 posti color bronzo compatibile Vimar Plana

Placca in tecnopolimero 2 posti color bronzo compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori
giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il designdell’ambiente domestico
e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori, ma devono fondersi dolcemente con
l’intero ambiente (mobili e colori delle pareti, nonché con gli altri piccoli elementi d’arredo).Il ...

Codice: EL673 €2.30



Pulsante grigio 10A 250V compatibile Vimar Plana

Pulsante grigio 10A 250V compatibile Vimar Plana L’interruttore e il pulsante sono molto simili tra
loro,  anche nella loro applicazione.  La differenza sostanziale è che il  pulsante,  una volta rilasciato,
ritorna alla sua posizione iniziale.L' interruttore pulsante può avere due posizioni, NA (normalmente
aperto) e NC (normalmente chiuso) a seconda dell’utilizzo che lo si voglia fare. Se...

Codice: EL2415 €2.30

Falso polo grigio compatibile Vimar Plana

Falso polo grigio compatibile Vimar Plana Capita molto spesso di non utilizzare tutti i posti disponibili
in un supporto e dobbiamo, e per esteticae per sicurezza,coprirli. Il falso polo altro non è che questo:
un tappo copriforo per i moduli rimasti vuoti. Caratteristiche Compatibilità serie Vimar Plana Codice
EAN 6970597465329 Codice fornitore TOT6000 A Cer...

Codice: EL2576 €0.72

Placca in tecnopolimero 7 posti color grigio scuro compatibile Vimar Plana

Placca in tecnopolimero 7 posti color grigio scuro compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori
giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il designdell’ambiente domestico
e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori, ma devono fondersi dolcemente con
l’intero ambiente (mobili e colori delle pareti, nonché con gli altri piccoli elementi d’arred...

Codice: EL422 €5.82

Placca in tecnopolimero 2 posti color arancione compatibile Vimar Plana

Placca in tecnopolimero 2 posti color arancione compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori
giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il designdell’ambiente domestico
e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori, ma devono fondersi dolcemente con
l’intero ambiente (mobili e colori delle pareti, nonché con gli altri piccoli elementi d’arredo)....

Codice: EL981 €2.30

Placca in tecnopolimero 4 posti color arancione compatibile Vimar Plana

Placca in tecnopolimero 4 posti color arancione compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori
giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il designdell’ambiente domestico
e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori, ma devono fondersi dolcemente con
l’intero ambiente (mobili e colori delle pareti, nonché con gli altri piccoli elementi d’arredo)....

Codice: EL1512 €3.48

Placca in tecnopolimero 4 posti color sabbia compatibile Vimar Plana

Placca in tecnopolimero 4 posti color sabbia compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori
giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il designdell’ambiente domestico
e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori, ma devono fondersi dolcemente con
l’intero ambiente (mobili e colori delle pareti, nonché con gli altri piccoli elementi d’arredo).Il ...

Codice: EL1552 €3.48



Placca in tecnopolimero 4 posti color abete compatibile Vimar Plana

Placca in tecnopolimero 4 posti color abete compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori
giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il designdell’ambiente domestico
e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori, ma devono fondersi dolcemente con
l’intero ambiente (mobili e colori delle pareti, nonché con gli altri piccoli elementi d’arredo).Il d...

Codice: EL574 €3.48

Placca 7 posti in tecnopolimero color bronzo compatibile Vimar Plana

Placca 7 posti in tecnopolimero color bronzo compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori
giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il designdell’ambiente domestico
e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori, ma devono fondersi dolcemente con
l’intero ambiente (mobili e colori delle pareti, nonché con gli altri piccoli elementi d’arredo).Il ...

Codice: EL921 €5.82

Placca in tecnopolimero 7 posti color rame compatibile Vimar Plana

Placca in tecnopolimero 7 posti  color rame compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori
giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il design dell’ambiente domestico
e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori, ma devono fondersi dolcemente con
l’intero ambiente (mobili e colori delle pareti, nonché con gli altri piccoli elementi d’arredo).Il d...

Codice: EL2329 €5.82

Presa USB grigia 90-265V 50/60Hz output 5V 2A compatibile Vimar Plana

Presa USB grigia 90-265V 50/60Hz output 5V 2A compatibile Vimar Plana Accanto alle “classiche”
prese  per  spine  elettriche  si  stanno  diffondendo  le  prese  USB  da  muro,  grazie  alle  quali  non  è
necessario portare dietro il caricabatterie, ma solo il cavo USB. Semplicemente, sono prese USB da
incasso che si collegano direttamente all’impianto elettrico per ricaricare velocemente smartphone,
...

Codice: EL3145 €11.60

Placca in tecnopolimero 4 posti color oro compatibile Vimar Plana

Placca in tecnopolimero 4 posti color oro compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori giocano
un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il designdell’ambiente domestico e devono
adattarsi  perfettamente non solo  agli  interruttori,  ma devono fondersi  dolcemente con l’intero
ambiente (mobili e colori delle pareti, nonché con gli altri piccoli elementi d’arredo).Il des...

Codice: EL272 €3.48

Placca in tecnopolimero 3 posti color bronzo compatibile Vimar Plana

Placca in tecnopolimero 3 posti color bronzo compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori
giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il designdell’ambiente domestico
e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori, ma devono fondersi dolcemente con
l’intero ambiente (mobili e colori delle pareti, nonché con gli altri piccoli elementi d’arredo).Il ...

Codice: EL271 €2.78



Placca in tecnopolimero 3 posti color rame compatibile Vimar Plana

Placca in tecnopolimero 3 posti  color rame compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori
giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il designdell’ambiente domestico
e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori, ma devono fondersi dolcemente con
l’intero ambiente (mobili e colori delle pareti, nonché con gli altri piccoli elementi d’arredo).Il de...

Codice: EL700 €2.78

Placca in tecnopolimero 2 posti color rame compatibile Vimar Plana

Placca in tecnopolimero 2 posti  color rame compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori
giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il designdell’ambiente domestico
e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori, ma devono fondersi dolcemente con
l’intero ambiente (mobili e colori delle pareti, nonché con gli altri piccoli elementi d’arredo).Il de...

Codice: EL041 €2.30

Placca in tecnopolimero 7 posti color argento compatibile Vimar Plana

Placca in tecnopolimero 7 posti color argento compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori
giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il designdell’ambiente domestico
e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori, ma devono fondersi dolcemente con
l’intero ambiente (mobili e colori delle pareti, nonché con gli altri piccoli elementi d’arredo).Il...

Codice: EL3207 €5.82

Placca in tecnopolimero 2 posti color rosso corallo compatibile Vimar Plana

Placca  in  tecnopolimero  2  posti  color  rosso  corallo  compatibile  Vimar  Plana  Le  placche  per
interruttori giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il designdell’ambiente
domestico  e  devono  adattarsi  perfettamente  non  solo  agli  interruttori,  ma  devono  fondersi
dolcemente con l’intero ambiente (mobili e colori delle pareti, nonché con gli altri piccoli elementi
d’arre...

Codice: EL002 €2.30

Placca in tecnopolimero 7 posti color sabbia compatibile Vimar Plana

Placca in tecnopolimero 7 posti color sabbia compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori
giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il designdell’ambiente domestico
e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori, ma devono fondersi dolcemente con
l’intero ambiente (mobili e colori delle pareti, nonché con gli altri piccoli elementi d’arredo).Il ...

Codice: EL003 €5.82

Placca in tecnopolimero 2 posti color sabbia compatibile Vimar Plana

Placca in tecnopolimero 2 posti color sabbia compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori
giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il designdell’ambiente domestico
e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori, ma devono fondersi dolcemente con
l’intero ambiente (mobili e colori delle pareti, nonché con gli altri piccoli elementi d’arredo).Il ...

Codice: EL001 €2.30



Placca in tecnopolimero 2 posti color grigio scuro compatibile Vimar Plana

Placca in tecnopolimero 2 posti color grigio scuro compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori
giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il designdell’ambiente domestico
e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori, ma devono fondersi dolcemente con
l’intero ambiente (mobili e colori delle pareti, nonché con gli altri piccoli elementi d’arred...

Codice: EL005 €2.30

Placca in tecnopolimero 2 posti color oro compatibile Vimar Plana

Placca in tecnopolimero 2 posti color oro compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori giocano
un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il designdell’ambiente domestico e devono
adattarsi  perfettamente non solo  agli  interruttori,  ma devono fondersi  dolcemente con l’intero
ambiente (mobili e colori delle pareti, nonché con gli altri piccoli elementi d’arredo).Il des...

Codice: EL009 €2.30

Placca idrobox IP55 3P nera compatibile Vimar Plana

Placca idrobox IP55 3P nera compatibile Vimar Plana Copertura idrobox realizzata in materiale
termoplastico, con grado di impermeabilità IP55.   Caratteristiche MODELLO S6003N Codice EAN
6970597465244 Tipologia Copertura Esterna Numero Moduli 3 Grado di Impermeabilità IP55 Colore
Nero Materiale Termoplastica Temperatura di Esercizio...

Codice: EL1396 €4.68

Adattatore USB Type C ad USB 2.0/SD/TF bianco

Adattatore USB Type C ad USB 2.0/SD/TF bianco Caratteristiche Lettore di schede USB3.1 da tipo C a
USB2.0 e SD/TF Compatibile con smartphone e tablet che supportano la funzione OTG Può collegare
dispositivi  con interfaccia di  tipo C con scheda di  memoria SD /  TF ad alta velocità  USB 3.1
Compatibile con Macbook avente porta USB Type C, supporto per il trasferimento di schede di...

Codice: WB2365 €10.46

Cavo USB 2.0 per stampanti USB A- USB B 1.8m

Cavo USB 2.0 per stampanti USB A- USB B 1.8m   Caratteristiche Connettore A: USB tipo A 2.0
Connettore B: USB tipo B, connettore per stampanti Lunghezza: 1.8m Colore: avorio Sfuso  

Codice: B5690 €1.76

Tappetino per mouse 30x25cm Aula Wind

Tappetino  per  mouse  30x25cm Aula  Wind  Caratteristiche  Larghezza:  250mm Altezza:  300mm
Spessore: 2mm Gomma antiscivolo Bordi in tessuto cucito color oro Codice EAN: 3000000175200
Codice fornitore: 17520

Codice: P1225 €3.60



Connettore USB 3.0 maschio a saldare

Connettore USB 3.0 maschio a saldare Categoria Connettore USB maschio Tipo di connettore USB-A
(USB TYPE-A) N. di  contatti  9 Genere Spina Specifiche USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, Superspeed
(USB 3.0)) Tipo di montaggio Montaggio superficiale ad angolo retto Caratteristic...

Codice: P888 €1.16

Tappetino per mouse 23x19cm in tessuto antiscivolo

Tappetino per mouse 23x19cm in tessuto antiscivolo Caratteristiche Codice EAN: 6944881800660
Modello: L-17 Materiale: Tessuto Dimensione: 23x19cm Disegno: Città Bordi in tessuto blu Superfice
di appoggio antiscivolo    

Codice: P1236 €1.96

Hub USB 3.0 4 porte connettore USB type C 350MB/s

Hub USB 3.0 4 porte connettore USB type C 350MB/s   Caratteristiche Codice EAN: 7892222518110
Codice fornitore: Q-HU2A Porte USB: 4 Tipologia porte: USB 3.0 Connettore: USB type C Adattatto a
computer, smartphone, tablet e macbook con porta USB type C Velocità di trasferimento: 350 MB/s
Materiale: corpo in metallo Colore: grigio scuro Lunghezza cavo: 13cm circa Non ha biso...

Codice: WB1526 €9.96

Cavo adattatore USB a RS-232 DB9 con adattatore RS232 25pin

Cavo adattatore USB a RS-232 DB9 con adattatore RS232 25pin Perfetto per amministratori  di
sistema, che necessitano di utilizzare dispositivi di vecchia generazione con i moderni notebook, PC
e server, sprovvisti di porta RS-232 integrataConnessione di ricevitori satellitari, modem seriali o
palmari con trasmissione seriale di tipo sincronoConnessione di scanner per codici a barre, stam...

Codice: P1360 €5.96

Mouse wireless 800DPI Crown Micro

Mouse wireless 800DPI Crown Micro Per uso casa e ufficio Caratteristiche • Marchio:  Crown Micro•
Codice  EAN:  6941141610960• Codice  fornitore:  CMM-234W• Dimensioni:  100 x  60  x  38  mm•
DPI:800• Peso:  45g±5g• Ricevitore  USB 2.0•  Pulsante  del  mouse:  3D •  Batteria:  2*AAA (non
inclusa)• Tipo: mouse wireless da 2,4 GHz• Distanza di trasmissione: 10 m• Durata di Key-stoke: >3
milioni di volt...

Codice: CMM-234W €5.96

Mouse USB 800DPI nero Crown Micro

Mouse USB 800DPI nero Crown Micro Design simmetrico ad alta precisione e affidabilità Comodo per
l'utilizzo  con  la  mano  destra  e  sinistra    Caratteristiche  Marchio  Crown  Micro  Codice  EAN
6941141606505 Codice fornitore CMM-130 Colore Nero Connettore USB Materiale ABS DPI 800 ...

Codice: CMM-130 €3.96



Mouse wireless DPI regolabili 800/1200/1600DPI bianco Crown Micro

Mouse wireless DPI regolabili 800/1200/1600DPI bianco Crown Micro Caratteristiche Marchio: Crown
Micro Codice EAN: 6941141614395 Codice fornitore: CMM-240W DPI: 800/1200/1600 Connettore
USB  Design ergonomico adatto a entrambe le mani Durata nominale: 3 milioni di click Colore:
bianco  

Codice: CMM-240W €9.16

Mouse USB 1000DPI Crown Micro

Mouse USB 1000DPI Crown Micro Mouse USB cablato per laptop. Il modello è progettato per essere
utilizzato sia dalla mano destra che da quella sinistra. Lavorare con questo mouse è molto comodo. 
Caratteristiche Dimensioni: 116 x 62 x 36 mm Design ergonomico Risoluzione: 1000 DPI Meccanismo
ottico di alta precisione Plug And Play, senza alcun driver Compatibile con computer di...

Codice: CMM-64 €3.96

Adattatore USB type C a SATA 7+15 pin maschio

Adattatore USB type C a SATA 7+15 pin maschio ll  cavo adattatore per hard disk esterno può
ottenere un accesso ultra-veloce ai dati collegando un'unità SATA SSD/HDD/Serial ATA I/II/III Hard
Drive alla porta USB-C del tuo laptop su un computer con Windows, Mac o Chrome OS. Non richiede
l'uso di driver, non è necessario alcun adattatore di alimentazione aggiuntivo quando si collega il ...

Codice: WB1495 €14.96

Adattatore internazionale all in one per presa elettrica 250V 3250W

Adattatore internazionale all in one per presa elettrica 250V 3250W Per tutte prese-spine di corrente
per i paesi esteri e Italia Caratteristiche Otturatore di sicurezza per bambini Dispone di molteplici
opzioni  di  spine  intercambiabili  per  l'uso  nel  Regno  Unito,  UE,  USA  e  AU  (consentendo  la
comparabilità in oltre 150 paesi) Spina adattatore universale tutto in uno con tre prese...

Codice: P360 €5.96

Interruttore con sensore di movimento PIR regolabile 1-10min DC12-24V

Interruttore con sensore di movimento PIR regolabile 1-10min DC12-24V Caratteristiche Tensione in
ingresso e in uscita: DC 12-24V Collegabile a fonti  di  luce, come strisce LED, tramite morsetti
Corrente massim: 6A Range di funzionamento: 8m Timer: 1-10min Consumo di potenza:

Codice: WB282 €9.96

Connettore femmina mini DIN 6 poli schermato

Connettore  femmina  mini  DIN  6  poli  schermato    Caratteristiche  Marca  Melchioni  EAN
8006012277128 Tipo connettore Mini DIN Numero poli 6 Colore Nero

Codice: 92296 €1.96



Presa di alimentazione DC 2.1mm con protezione antipiega

Presa di alimentazione DC 2.1mm con protezione antipiega Ideale, ad es., per la costruzione di
modelli, la tecnologia degli allarmi, l'allestimento di test e le applicazioni AV La protezione antipiega
della presa DC protegge dalla rottura del cavo. Il connettore CC a 2 poli viene fornito non assemblato
e richiede un assemblaggio a saldare.   Caratteristiche Marchio: Goobay C...

Codice: 07058 €0.60

Connettore XLR 3 pin femmina a saldare giallo

Caratteristiche Placcatura contatti: nichel Numero PIN: 3 Genere connettore: femmina Colore: giallo
Materiale di alta qualità, robusta costruzione in metallo, facile da montare e saldare. Dimensione
connettore  XLR:  ca.  lunghezza  70mm  Diametro  connettore  15mm   Diametro  parte  anteriore
connessione cavo: circa 4mm

Codice: SP343 €1.90

Connettore XLR 3 pin femmina a saldare verde

Caratteristiche Placcatura contatti: nichel Numero PIN: 3 Genere connettore: femmina Colore: verde
Materiale di alta qualità, robusta costruzione in metallo, facile da montare e saldare. Dimensione
connettore  XLR:  ca.  lunghezza  70mm  Diametro  connettore  15mm   Diametro  parte  anteriore
connessione cavo: circa 4mm

Codice: SP348 €1.90

Connettore XLR 3 pin maschio a saldare verde

Caratteristiche Placcatura contatti: nichel Numero PIN: 3 Genere connettore: maschio Colore: verde
Materiale di alta qualità, robusta costruzione in metallo, facile da montare e saldare. Dimensione
connettore  XLR:  ca.  lunghezza  65mm  Diametro  connettore  19mm   Diametro  parte  anteriore
connessione cavo: circa 4mm

Codice: SP684 €1.90

Connettore XLR 3 pin maschio a saldare rosso

Caratteristiche Placcatura contatti: nichel Numero PIN: 3 Genere connettore: maschio Colore: rosso
Materiale di alta qualità, robusta costruzione in metallo, facile da montare e saldare. Dimensione
connettore  XLR:  ca.  lunghezza  65mm  Diametro  connettore  19mm   Diametro  parte  anteriore
connessione cavo: circa 4mm

Codice: SP683 €1.90

Connettore XLR 3 pin maschio a saldare giallo

Caratteristiche Placcatura contatti: nichel Numero PIN: 3 Genere connettore: maschio Colore: giallo
Materiale di alta qualità, robusta costruzione in metallo, facile da montare e saldare. Dimensione
connettore  XLR:  ca.  lunghezza  65mm  Diametro  connettore  19mm   Diametro  parte  anteriore
connessione cavo: circa 4mm  

Codice: SP681 €1.90



Connettore maschio a banana dorato rosso

Accetta cavi per puntali con un diametro di 4 mm ed è adatto per qualsiasi connettore femmina
standard isolato o non isolato da 4 mm. Caratteristiche connettore maschio a banana da 4 mm
Contatto in ottone placcato oro Mantiene i cavi e le apparecchiature al sicuro Tensione nominale:
30V c.a. - 60V c.c. Corrente nominale: 24A

Codice: 93284 €1.96

Connettore maschio a banana dorato nero

Accetta cavi per puntali con un diametro di 4 mm ed è adatto per qualsiasi connettore femmina
standard isolato o non isolato da 4 mm. Caratteristiche connettore maschio a banana da 4 mm
Contatto in ottone placcato oro Mantiene i cavi e le apparecchiature al sicuro Tensione nominale:
30V c.a. - 60V c.c. Corrente nominale: 24a

Codice: 92343 €1.96

Switch KVM 4 porte USB 2.0 connettori USB/VGA

Switch KVM 4 porte USB 2.0 connettori USB/VGA Facile installazione e funzionamento: plug and play
senza bisogno di driver Controlla 4 PC su 1 monitor: KVM Switch Box 4 porte consente di collegare
tastiera USB, mouse USB e monitor a 4 PC, controllabili facilmente tramite il pulsante sulla parte
superiore. È compatibile con 98/98SE/2000/ME/NT/XP/VISTA/XP 64bit/Vista 64bit/Win 7/Netware...

Codice: P1348 €19.96

Multipresa con interruttore 6 posti 2P+T 10/16A schuko

Multipresa  con  interruttore  6  posti  2P+T  10/16A  schuko  Prese  2P+T  10/16A  bipasso/standard
tedesco (Schuko), spina 2P+T 16A, con interruttore, cavo mt. 1,5 (sezione 3x1). Caratteristiche
Marchio:  Globex  Codice  EAN:  9900100356025  Codice  fornitore:  35602  Con  interruttore   Tipo
presa: 2P+T 10/16A bipasso/standard tedesco  Cavo: 1.5m Spina: 2P+T 16A

Codice: EL4120 €16.80

Multipresa con interruttori 4 posti 2P+T 10/16A schuko

Multipresa con interruttori 4 posti 2P+T 10/16A schuko Prese 2P+T 10/16A bipasso/standard tedesco
(Schuko), spina a 90° 2P+T 16A, 4 interruttori singoli + 1 generale, protezione da sovraccarico, cavo
mt. 1,5 (sezione 3x1). Caratteristiche Marchio: Globex Codice EAN: 9900100499067 Codice fornitore:
49906 Interruttore generale  Interruttore singolo per ogni presa Tipo presa: 2P...

Codice: EL4080 €21.60

Connettore a banana rosso da panello

Connettore  a  banana  rosso  da  panello  Caratteristiche  Diametro  foro  4mm  Diametro  totale
connettore: 14.5mm Lunghezza totale perno: 23mm  

Codice: SP473 €1.36



Connettore a banana nero da panello

Connettore  a  banana  nero  da  panello  Caratteristiche  Diametro  foro  4mm  Diametro  totale
connettore: 14.5mm Lunghezza totale perno: 23mm

Codice: SP472 €1.36

Connettore femmina mini DIN 4 poli schermato

Connettore femmina mini DIN 4 poli schermato Caratteristiche Marca Melchioni EAN 8004333308040
Tipo connettore Mini DIN Numero poli 4 Colore Nero

Codice: 91836 €1.96

Tappo di protezione per controller PlayStation 5 set da 10 pezzi

Tappo di  protezione per controller PlayStation 5 set da 10 pezzi  Per il  controller PlayStation 5
DualSense™, 8x impugnature per il pollice, 2x cappucci per i tasti a croce, 1x nastro biadesivo.    
Tappi individuali per personalizzare il controller per ottenere l'altezza e la sensazione ideale degli
stick, adatto per controller PS4 e PS5 Migliora il controllo e la se...

Codice: P942 €4.76

Cuffie stereo ad archetto con microfono Crown Micro

Cuffie  stereo  ad  archetto  con  microfono  Crown  Micro  Cuffie  stereo  per  dispositivi  digitali  chiusi.  È
usato  per  ascoltare  file  audio,  quindi  per  effettuare  chiamate.  Adatto  per  smartphone,  tablet  e
computer con jack di ingresso universale da 3,5 mm a 4 pin. Può essere utilizzato come normale
cuffia per lettori musicali e altri dispositivi digitali.   Caratteristiche Marchio: Crown M...

Codice: CMH-209T €11.96

Cuffie auricolari con filo jack audio 3.5mm Crown Micro

Cuffie auricolari con filo jack audio 3.5mm Crown Micro Caratteristiche Auricolare cablato Dimensioni
driver:  14,2 mm Impedenza: 36Ω±8 Risposta in frequenza: 20-20 KHz Sensibilità:  130 dB ± 3
Lunghezza cavo: 120 cm ± 5 Connettore jack audio 3.5mm universale (per tutti i cellulari) Colori:
nero Codice fornitore: CME-205 Marchio: Crown Micro Codice EAN: 6941141602903 ...

Codice: CME-205 €4.36

Salviettine umidificate antibatteriche confezione da 15 pezzi

Salviettine  umidificate  antibatteriche  confezione  da  15  pezzi  Salviette  umidificate  antibatteriche
Caratteristiche  Brand:  Clea  Codice  EAN:  8697975142372  Confezione  da  15   

Codice: WB1922 €0.76



Asciugacapelli 1400W SS-1206/S

Asciugacapelli 1400W SS-1206/S Capelli sani e lucenti non dipendono solo da cure adeguate, ma
anche da un buon asciugacapelli. L'asciugacapelli SS-1206, ti aiuterà a prenderti cura dei tuoi capelli
ogni  giorno.  Caratteristiche  Regolazione  a  2  stadi  del  flusso  d'aria  calda  Manico  pieghevole  con
rivestimento antiscivolo Con gancio per appendere l'asciugacapelli Alimentazione: 220...

Codice: WB733 €17.96

Tagliacapelli ricaricabile Philips Series 3000 HC3520/15

Tagliacapelli  ricaricabile  Philips  Series  3000  HC3520/15  Tagliacapelli  nero,  ricaricabile,  lama
estraibile. La potente batteria nimh del rasoio fornisce fino a 75 minuti di utilizzo senza cavo dopo 8
ore di ricarica e offre la massima potenza e libertà. Tecnologia trim-tanto-flow per un taglio continuo;
il nostro innovativo pettine guida è stato progettato per evitare...

Codice: ED691 €53.96

Regolacapelli per adulti e bambini 11 impostazioni di lunghezza Philips
QC5115/15
Regolacapelli  per adulti  e bambini  11 impostazioni  di  lunghezza Philips QC5115/15 Seleziona e
blocca  facilmente  la  lunghezza  che  desideri  tramite  il  pettine  regolabile,  che  offre  impostazioni  di
lunghezza comprese tra 3 e 21 mm, con intervalli precisi di 2 mm tra una lunghezza e l'altra. Oppure
puoi usarlo senza pettine per un taglio corto da 0,5 mm. Ottime prestazioni, massima silenzi...

Codice: ED693 €49.60

Cover posteriore Retro Grip Verde per iPhone 4/4S Polaroid

Cover posteriore Retro Grip Verde per iPhone 4/4S Polaroid EAN: 8711252986470 CODICE BATCH:
2017114 Modello  compatibile:  iPhone 4/4S  Soggetto:  Retro  Grip  Verde  Realizzata  in  materiale
leggero e ultraresistente Design compatto per minimizzare l’aumento di dimensioni

Codice: MOB012 €0.76

Controller DMX 512 con 8 cursori 240 canali

Controller DMX 512 d240 canali e con le funzioni più popolari dei controller DMX. Modello base ed
economico  che  ti  permetterà  di  controllare  piccole  installazioni  di  apparecchi  di  illuminazione,
palcoscenici e apparecchiature per effetti speciali compatibili con lo standard DMX 512. Montato su
un alloggiamento di metallo con un frontale progettato per essere incorporato in un tavolo o in...

Codice: V3069 €197.60

Faretto LED da parete/soffitto 3000K 4x6W 4x320lm Kanluk

Faretto LED da parete/soffitto 3000K 4x6W 4x320lm Kanluk Kanlux SILMA è una serie di apparecchi
a forma insolita e futurista. Il design particolare degli apparecchi è costituito da paralumi piatti con
sorgenti  luminose a LED integrati.  Informazioni  di  base EAN:  5905339244437 Codice fornitore:
24443 Colore: cromo Materiale del corpo: acciaio Materiale del diffusore: vetro Lu...

Codice: KA2044 €36.96



Lampadina LED dimmerabile E27 12W 1100lm 6000k luce fredda Wiva

Lampadina LED dimmerabile E27 12W 1100lm 6000k luce fredda Wiva   Scheda tecnica Marchio:
Wiva Codice EAN: 8054890172196 Codice fornitore: 12100298 Attacco: E27 Tipo Di Lampadina: A60
Vita Media: > 20.000 h Potenza: 12W Potenza EQ.: 78W Tensione/Frequenza: AC 220-240V, 50Hz
Fattore Di Potenza: > 0.9 Colore Della Luce/Temperatura: 6000K°, Bianco Flusso Luminoso: 1100 lm
I...

Codice: WB175 €2.96

Kit 85 circuiti integrati 10 modelli

Kit  85  circuiti  integrati  10  modelli  Il  kit  contiene  i  circuiti  integrati  più  diffusi.  Utili  in  caso  di
riparazioni fai-da-te Contenuto kit 10 * NE555 5 * LM324 10 * LM393 10 * UA741 5 * ULN2803 10 *
LM358 10 * LM386 10 * NE5532 5 * ULN2003 10 * PC817    

Codice: WB2385 €16.96

Telecamera IP WiFi robotizzata 1080p Full HD

Telecamera  IP  WiFi  robotizzata  1080p  Full  HD  Telecamera  Ip  Motorizzata  Wireless  modello
JT-8165HP con risoluzione in Full HD e audio. Possiede due antenne per una ricezione ottimale del
segnale WiFi, si controlla facilmente tramite app IPC360. Questa telecamera è senza fili e adatta per
gli interni, con un meccanismo di motorizzazione(355°orizzontale 120°verticale). Oltre alla ricezion...

Codice: WB972 €39.60

Telecamera IP WiFi robotizzata 1080p Full HD

Telecamera IP WiFi robotizzata 1080p Full HD Telecamera Ip Motorizzata Wireless con risoluzione in
FUll HD e audio. Possiede due antenne per una ricezione ottimale del segnale WiFi, si controlla
facilmente  tramite  app  IPC360.  Questa  telecamera  è  senza  fili  e  adatta  per  gli  interni,  con  un
meccanismo di motorizzazione(355°orizzontale 120°verticale). Oltre alla ricezione WiFi è possibile...

Codice: WB1340 €39.60

Pasta saldante barattolo da 50g

Pasta saldante barattolo da 50g Può essere utilizzato per qualsiasi  tipo di  lavoro di  saldatura,
strumenti,  rame,  stagno  e  altri  metalli  saldabili.  Stabilisce  una  connessione  di  saldatura
elettricamente ben conduttiva tra i componenti e le piazzole di saldatura La pasta saldante viene
applicata alle superfici di saldatura dei circuiti stampati. I componenti da saldare vengono po...

Codice: N258 €3.56

Placca in tecnopolimero 7 posti color champagne compatibile Living
International
Placca  in  tecnopolimero  7  posti  color  champagne  compatibile  Living  International  Placca  in
tecnopolimeri champagne 7 POSTI compatibile Bticino Living International Caratteristiche Codice
EAN:  0793541330537  Modello:  TOT8007-11  Colore:  Champagne  Numero  posti:  7  Materiale:
tecnopolimero Compatibilità: compatibile con la serie Bticino Living Interational ...

Codice: EL975 €4.65



Placca in tecnopolimero 6P nera compatibile Matix

Placca in tecnopolimero 6P nera compatibile Matix Specifiche Colore: Nero Materiale: tecnopolimero
Compatibile con la serie Bticino Matix Dimensioni: 19x8.5cm

Codice: EL4105 €4.65

Placca in tecnopolimero 4P nera compatibile Matix

Placca  in  tecnopolimero  4P  nera  compatibile  Matix    Specifiche  Compatibile  con  la  serie  Bticino
Matix   Colore: Nero Dimensione: 14,5x8,5cm N.Moduli: 4

Codice: EL4100 €3.48

Lampada LED RGB ricaricabile con altoparlante Bluetooth 2x3WRMS e
powerbank E-Dream
Lampada LED RGB ricaricabile con altoparlante Bluetooth 2x3WRMS e powerbank E-Dream Questo
altoparlante luminoso cambia colore mentre illumina la tua terrazza o il  tuo giardino con il  tuo
ombrellone!Facile da installare sul 95% degli ombrelloni in commercio senza attrezzi, l'altoparlante
PARASOUND  ti  permetterà  di  ascoltare  la  tua  musica  preferita  tramite  tablet,  computer  o
smartphone...

Codice: WB1023 €19.96

Kit cacciaviti e pinza isolati 7 pezzi Niteo Tools

Kit cacciaviti  e pinza isolati  7 pezzi Niteo Tools Il  set di  strumenti  isolati  è destinato al  lavoro
professionale nei servizi elettrici e meccanici. Ogni attrezzo del set ha un'impugnatura ergonomica
con elementi antiscivolo e fori per appenderla. Il tutto racchiuso in una pratica custodia. Contenuto
del kit Cacciaviti (3 pezzi): SL75x2,5 mm; SL100x4 mm; SL125x5,5 mm; Cacciaviti a...

Codice: D1195 €17.80

Tester digitale con display LCD per batterie

Tester digitale con display LCD per batterie Non supporta il rilevamento di batterie ricaricabili e
batterie zinco-carbone (R). Caratteristiche Materiale: ABS Colore: nero Dimensioni: 92 x 63 x 14 mm
Facile da leggere: display grafico LCD Batterie C, AA, AAA, D, N, 9 V (6F22) e batterie da 1,5 V 9V:
PP3, MN1604, 6F22, 006P 1.5V: AAA, HP16, MN2400, R03 AA, HP7, MN1500, UM3 C...

Codice: WB1492 €6.96

Adattatore DC 5,5x2,1mm con morsetti 2 pin

Adattatore DC 5,5x2,1mm con morsetti 2 pin Fissaggio con morsetto a pressione I nostri accessori di
rete trasmettono i segnali con la massima qualità e velocità. Materiali di alta qualità, alloggiamenti
robusti e contatti precisi caratterizzano le nostre prese, spine e giunti. Goobay ha sempre il prodotto
giusto per creare una connessione Internet stabile, sia per le reti dom...

Codice: N456 €1.04



Switch KVM 2 porte USB 2.0 connettori USB/VGA

Switch KVM 2 porte USB 2.0 connettori USB/VGA Facile installazione e funzionamento: plug and play
senza bisogno di driver Controlla 2 PC su 1 monitor: KVM Switch Box 2 porte consente di collegare
tastiera USB, mouse USB e monitor a 2 PC, controllabili facilmente tramite il pulsante sulla parte
superiore. È compatibile con 98/98SE/2000/ME/NT/XP/VISTA/XP 64bit/Vista 64bit/Win 7/Netware...

Codice: P1389 €11.96

Ventola di raffreddamento 12V 0.25A 8x8x2.5cm 2pin

Ventola di raffreddamento 12V 0.25A 8x8x2.5cm 2pin Caratteristiche Modello: 8025HSL Dimensioni:
8x8x2.5cm Connettore a 2 pin Tensione: 12V Corrente: 0.25A Struttura portante: SLEEVE an HSL
(cuscinetto a olio) Massima velocità ventola: 3000-3500 rpm  

Codice: U994 €2.56

Guanti da lavoro in poliuretano bianchi taglia 9 Utilia

Guanti da lavoro in poliuretano bianchi taglia 9 Utilia In filato elastico, con palmo e dita ricoperti in
poliuretano,  dorso  aerato,  polsino  elasticizzato.  Caratteristiche  Marchio:  Utilia  Codice
EAN:  9900100312694  Codice  fornitore:  31269  Taglia:  9  Colore:  Bianco  Materiale:  poliuretano   

Codice: WB253 €1.65

Guanti da lavoro in nitrile/nylon taglia 10 Utilia

Guanti da lavoro in nitrile/nylon taglia 10 Utilia In nylon, con palmo e dita ricoperti in nitrile, dorso
aerato,  polsino elasticizzato.  Caratteristiche Marchio:  Utilia  Codice EAN: 9900100312663 Codice
fornitore: 31266 Taglia: 10 Colore: Bianco Materiale: Nylon/Nitrile

Codice: WB401 €1.56

Colla adesiva multiuso trasparente astuccio da 50g Pattex

Colla  adesiva multiuso trasparente astuccio  da 50g Pattex Adesivo a  contatto  trasparente per
incollaggi  resistenti  e  flessibili.  Ideale  per  materiali  trasparenti,  permette  di  realizzare  incollaggi
resistenti  ed invisibili  su  pelle,  cuoio,  legno,  carta  e  cartone,  feltro,  sughero,  metallo,  materie
plastiche flessibili, rigide o telate (esclusi PE, PP e PTFE). Può essere utilizzato per inc...

Codice: R160 €5.16

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



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

Kit 320 capicorda vari modelli e dimensioni con pinza

Kit 320 capicorda vari modelli e dimensioni con pinza Buona conduttività elettrica: è realizzato in
rame spesso di alta qualità e ha un'eccellente resistenza alla corrosione e una buona conduttività
elettrica. Resistente alla corrosione: questi terminali per cavi sono dotati di un rivestimento in stagno
che protegge i terminali in rame dalla corrosione causata da condizioni ambient...

Codice: F1648 €17.60

Pala pieghevole multifunzione

Pala pieghevole multifunzione Pala in metallo, facile da usare.Grazie alle dimensioni ridotte dopo la
piegatura, possiamo inserirla facilmente in uno zaino, una borsa, un organizer, ecc. La pala può
essere utilizzata come pala, piccone o sega. Il set comprende una custodia con passante per cintura
per il fissaggio alla cintura. Utile anche durante, ad esempio, i viaggi di sopravvivenza ...

Codice: WB1114 €11.60

Box per HDD e SSD 2.5" SATA III 6Gb/s - USB 3.1 Gen1

Box per HDD e SSD 2.5" SATA III 6Gb/s - USB 3.1 Gen1 Non preoccuparti: se il tuo notebook è
danneggiato in modo irreparabile, ma il disco fisso funziona ancora, puoi comunque accedere a tutti
i tuoi dati importanti.Installa il disco rigido o l'SSD in questa unità HDD e trasformalo in un disco
rigido esterno compatto.Ora puoi accedere facilmente a foto, brani musicali, film e altri file ...

Codice: ND9148 €21.69

Ventilatore da tavolo alimentazione a USB diametro 10cm 3 W 1 velocità
Turchese
Ventilatore da tavolo alimentazione a USB diametro 10cm 3 W 1 velocità Turchese Basta collegare
questa mini ventola Nedis® al tuo notebook, power bank o altro dispositivo USB. Grazie al suo
design estremamente compatto, è adatta anche alle scrivanie più ingombrate per consentirti di
rimanere al fresco mentre ti concentri sul tuo lavoro. Funzioni • Progettata in vero me...

Codice: ND9121 €8.94

Ventilatore da tavolo alimentazione a USB diametro 10cm 3 W 1 velocità
Grigio
Ventilatore da tavolo alimentazione a USB diametro 10cm 3 W 1 velocità Grigio Basta collegare
questa mini ventola Nedis® al tuo notebook, power bank o altro dispositivo USB. Grazie al suo
design estremamente compatto, è adatta anche alle scrivanie più ingombrate per consentirti di
rimanere al fresco mentre ti concentri sul tuo lavoro. Funzioni • Progettata in vero meta...

Codice: ND9076 €8.94



Faretto LED da parete/soffitto 3000K 2x6W 2x320lm Kanluk

Faretto LED da parete/soffitto 3000K 2x6W 2x320lm Kanluk Kanlux SILMA è una serie di apparecchi
a forma insolita e futurista. Il design particolare degli apparecchi è costituito da paralumi piatti con
sorgenti luminose a LED integrati.   Informazioni di base EAN: 5905339244413 Codice fornitore:
24441 Colore: cromo Materiale del corpo: acciaio Materiale del diffusore: vetro L...

Codice: KA1031 €18.96

Kit fascette stringi tubo in acciaio misure da 8 a 12mm confezione da 60

Kit fascette stringi tubo in acciaio misure da 8 a 12mm confezione da 60 - Realizzati in acciaio
inossidabile  201,  robusto  e  durevole,  assicura  un  uso  prolungato.-  Le  fascette  metalliche  fissano  i
tubi  ai  raccordi  per  evitare  perdite  di  flusso-  Il  kit  assortito  di  fascette  stringitubo  regolabili
contiene67  misure  di  morsetto  jubilee  piccolo  e  grande  da  8  a  32  mm.-  Il  kit  di  fascette  str...

Codice: WB1926 €13.96

Dash Cam 720p@30fps 3MPixel display 2.4" LCD con rilevazione del
movimento
Dash Cam 720p@30fps 3MPixel display 2.4" LCD con rilevazione del movimento Questa dash cam
Nedis registra i tuoi viaggi in auto in qualità HD 720p, permettendoti di guardarli in un secondo
momento con dettagli  nitidi.  La dash cam è dotata di uno schermo LCD da 2,4 pollici  e di un
obiettivo a 60 gradi. La videocamera funziona con una scheda di memoria microSD fino a 32 GB e
registra a ci...

Codice: ND9546 €37.80

Coperchio estrattore per portafusibile C1019

Coperchio  estrattore  per  portafusibile  C1019  Caratteristiche  Tipo  fusibile:  5x20  Categoria  di
protezione: PC1 Materiale Cappuccio: ABS Marchio: Omega Fusibili  Codice EAN: 8004925181822
Codice fornitore: CE5526

Codice: 93264 €0.56

Cuffie da gaming con microfono e illuminazione LED Crown Micro

Cuffie  da  gaming  con  microfono  e  illuminazione  LED  Crown  Micro  Ottima  qualità  del  suono
omnidirezionale  con  riduzione  del  rumoreConfortevole  anche  per  un  utilizzo  prolungato.Le  cuffie
sono  fatte  in  morbida  pelle.  I  padiglioni  per  le  orecchie  sono  molto  morbidi  efficacemente  la
resistenza  esterna.Design  elegante  e  alla  moda.    Specifiche  Marchio:  Crown  Micro  Codice  EAN:
69411416142...

Codice: CMBH-121 €21.96

Sedia da gaming nera con illuminazione LED RGB

Sedia da gaming nera con illuminazione LED RGB Per il massimo del confort durante le lunghe
sessioni di gioco online scegli la nuovissima Sedia da Gaming!Design automobilistico che riprende le
tipiche sedute delle auto da corsa, schienale ergonomico sottile con poggiatesta e cuscino lombare
rimovibili, entrambi sono imbottiti di spugna ad alta densità e possono essere regolati lungo lo ...

Codice: 2024-1RGB €176.00



Connettore per irrigazione per rubinetto 3/4" FLO

Connettore per irrigazione per rubinetto 3/4" 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 ai da...

Codice: D1056 €0.70

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 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 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 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

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

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

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

Guaina termorestringente varie misure kit 530 pezzi

Guaina termorestringente varie misure kit 530 pezzi Caratteristiche Rapporto di restringimento: 2:1
(massimo  si  restringe  a  1/2  del  suo  diametro  di  alimentazione)  Temperatura  minima  di
restringimento: ≥84°C Temperatura di restringimento totale: ≥120°C Temperatura di esercizio: da
-55°C a + 125 °C Resistenza alla trazione: 10,4 Mpa Rigidità dielettrica: 15 KV/mm Specifiche di ...

Codice: WB1863 €9.80

Guaina termorestringente kit 270 pezzi varie misure

Guaina termorestringente kit 270 pezzi varie misure Materiale Premium: La guina termorestringente
è realizzata in materiale PE di alta qualità, che è inodore, non tossico, ha un'eccellente resistenza
alle basse temperature. Con il restringimento rapido e durevole può fornire una forte protezione per
fili e cavi. Facile Da Usare: Queste guaine termoretraibili per cavi con un rapporto ...

Codice: WB1695 €11.60



Adattatore HDMI Connettore HDMI-HDMI femmina Con angolo a 90°

Adattatore HDMI Connettore HDMI-HDMI femmina Con angolo a 90°   Questo adattatore HDMI
angolato di 90° vi consente di collegare il cavo HDMI ai dispositivi in spazi ristretti e vi permette di
posizionare il televisore più vicino al muro.           Specifiche del prodotto Colore Nero Contenuto 1 pc
Materiale esterno PVC Design scheda Angolari 90° Plac...

Codice: ND4598 €2.96

Adattatore HDMI femmina-HDMI femmina

Adattatore HDMI femmina-HDMI femmina Questo accoppiatore HDMI vi consente di collegare due
cavi HDMI tra di loro.           Specifiche del prodotto Colore Nero Contenuto 1 pc Materiale esterno
PVC Placcatura Oro Confezione Sacchetto di  plastica Tipo di  adattatore High Speed HDMI with
Ethernet Collegamento A HDMI Femmina Collegament...

Codice: ND4940 €3.57

Cavo HDMI ad alta velocità 1m 4K HP

Cavo HDMI ad alta velocità 1m 4K HP Soddisfa gli elevati standard HDMI (video 4K a 60 Hz, 2160p,
profondità  colore  48  bit/px)  supporta  larghezza  di  banda  fino  a  18  Gbps  e  retrocompatibile  con  le
versioni  precedenti.Collega  lettori  Blu-ray,  Fire  TV,  Apple  Tv,  PS4,  PS3,  Xbox  One,  Xbox  360,
computer e altri dispositivi abilitati HDMI a TV, display, ricevitori A/V e altroSupporta segnali ad...

Codice: F1815 €5.16

Cavo audio video DisplayPort - HDMI 4K Ultra HD 1.80m

Cavo audio video DisplayPort - HDMI 4K Ultra HD 1.80m Displayport a HDMI: Cavo DisplayPort a
HDMI progettato per collegare i  dispositivi DisplayPort (come: PC, schede grafiche ecc ) con HDTV,
monitor, proiettori, occhiali VR o gli altri dispositivi HDMI per realizzare la riproduzione sul grande
schermo. Nota: NON è bidirezionale, trasmette il segnale solo da DP a HDMI. Alta Risoluz...

Codice: WB1511 €13.80

Cuffie USB per PC DJ -Tech DJH-555

Le cuffie DJH-555 sono progettate specificatamente per i  DJ professionisti.  I  loro driver al neodimio
da 40 millimetri di grandi dimensioni producono il suono pulito, ad alto rendimento che serve in
cabina o sul palco. Sono dotate di una scheda audio USB integrata di alta qualità che le rende facili
da usare. Basta collegarle al computer senza bisogno di interfacce. Specifiche tecniche ...

Codice: WB901 €17.96

Cuffie auricolari con filo jack audio 3.5mm Crown Micro

Cuffie  auricolari  con  filo  jack  audio  3.5mm  Crown  Micro  Suono  dei  bassi  migliorato  Design
ergonomico Microfono integrato e pulsante per accettare la chiamata Due paia extra di auricolari in
silicone Caratteristiche tecniche Codice EAN 6941141600121 Marchio Crown Micro Modello CME-202
Microfono integrato Diametro dell'altoparlant...

Codice: CME-202 €4.76



Cuffie auricolari con filo jack audio 3.5mm Crown Micro

Cuffie  auricolari  con  filo  jack  audio  3.5mm  Crown  Micro  Caratteristiche  Marchio:  Crown  Micro
Modello: CME-206 Codice EAN: 6941141602910 cavo rotondo Lunghezza cavo: 1,2 m Sensibilità
100+96 dB Impedenza 32 Ohm Con microfono Connettore jack da 3,5 mm  

Codice: CME-206 €3.96

Barbecue elettrico 2000W 38x22cm

Barbecue  elettrico  2000W  38x22cm  Barbecue  elettrico  con  termostato  e  base  per  acqua  in
alluminio. Offre un'ampia griglia 38 x 22 cm.   Specifiche del prodotto Colore Nero Materiali Metallo
Tensione d'entrata 220 - 240 V AC 50/60 Hz Tipo di alimentazione Alimentazione da rete Altezza 95
mm Presa di corrente Tipo F (CEE 7/7) Serbatoio dell'acqu...

Codice: ND9653 €40.56

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

Hub USB 2.0 4 porte velocità di trasferimento fino ad 480Mbps

Hub  USB  2.0  4  porte  velocità  di  trasferimento  fino  ad  480Mbps  Caratteristiche  Codice  EAN:
6912354288666  Completamente  conforme  alle  specifiche  USB  2.0  Retrocompatibile  con  USB  1.1
Plug-and-Play - Non è richiesta l'installazione di driver Protezione da sovratensione porta individuale
La velocità massima di trasferimento dati è 480 Mbps Indicatore di stato della spia 1 LED di a...

Codice: P826 €5.96

Scacchi con scacchiera pieghevole in legno 28x28cm 32 pedine

Scacchi con scacchiera pieghevole in legno 28x28cm 32 pedine Gli scacchi sono il gioco da tavolo
più popolare al mondo. Sviluppa il pensiero logico e allo stesso tempo fornisce intrattenimento. La
cassetta  si  chiude  con  un  chiavistello,  da  chiusa  occupa  poco  spazio  ed  è  facile  da  riporre.
Caratteristiche materiale: legno + impiallacciatura dimensioni della tavola aperta (larghezz...

Codice: WB982 €9.96

Faretto LED da parete/soffitto 3000K 320lm 6W Kanlux

Faretto  LED  da  parete/soffitto  3000K  320lm  6W  Kanlux  Kanlux  SILMA  è  una  serie  di  apparecchi  a
forma insolita e futurista. Il design particolare degli apparecchi è costituito da paralumi piatti con
sorgenti  luminose  a  LED  integrati.  Informazioni  di  base  Codice  EAN:  5905339244406  Codice
fornitore: 24440 Marchio: Kanlux Colore: cromo Materiale del corpo: acciaio Materiale del corp...

Codice: KA1091 €7.96



Faretto LED da parete/soffitto 3000K 3x6W 3x320lm Kanluk

Faretto LED da parete/soffitto 3000K 3x6W 3x320lm Kanluk Kanlux SILMA è una serie di apparecchi
a forma insolita e futurista. Il design particolare degli apparecchi è costituito da paralumi piatti con
sorgenti luminose a LED integrati.    Informazioni di base EAN: 5905339244420 Marchio: Kanlux
Codice fornitore: 24442 Colore: cromo Materiale del corpo: acciaio Materiale del cor...

Codice: KA1093 €27.96

Lampada telescopica LED estensibile 56cm con calamita vari colori

Lampada telescopica LED estensibile 56cm con calamita vari colori Lampada telescopica in alluminio
con 100 ore  di  luce  LED.  Caratteristiche  3  LEd ultra  brillante.   Allungabile  fino a  56 cm.  Estremità
flessibile  e  magnetica  per  raccogliere  oggetti  di  un  peso  massimale  di  1  kg.  Base  magnetica  per
essere agganciata su parti metalliche Codice EAN: 8715986122791 Codice fornitore: ...

Codice: WB1807 €9.80

Lampada LED da scrivania flessibile bianca a batteria

Lampada LED da scrivania flessibile bianca a batteria   Per un'illuminazione ottimale del tuo posto di
lavoro hai bisogno prima di tutto di una luce che abbia un alto illuminamento. Allo stesso tempo, il
dispositivo dovrebbe essere flessibile  in termini  di  alimentazione e gestione,  oltre che visivamente
accattivante e moderno.La nostra lampada da scrivania a LED a collo d'oca soddisfa ...

Codice: WB2016 €1.96

Lampada da notte blu con proiettore 2 filtri inclusi

Lampada da notte blu con proiettore 2 filtri inclusi LUCE NOTTURNA CON IL PROIETTORE DEL CIELO
E  DELLE  STELLE  /  MONDO  SUBACQUEO  EFFETTI  LUCE  INCREDIBILI  -  il  proiettore  ha  molte  efficaci
onde luminose che, proiettate sulle pareti e sul soffitto, creano un realistico cielo notturno stellato o
un mondo sottomarino (garantito da un inserto per proiettore rimovibile), fornendo un'atmosfera...

Codice: WB107 €20.96

Cavo di prolunga per luci LED 1.8m fino a 5000 luci

Cavo di prolunga per luci LED 1.8m fino a 5000 luci   Caratteristiche Prolunga LED 230V, collegabile
a 5.000 luci. Può essere collegato a molti diversi tipi di luci di Natale.  Per uso interno ed esterno
Spina non inclusa Tensione in  ingresso:  230-240V /  50Hz Codice EAN:  8718533925333 Brand:
Lumineo

Codice: EL4075 €6.76

Lampadina LED 15W 4500K luce naturale 1460lm E27

Lampadina LED 15W 4500K luce naturale 1460lm E27 La lampadina Forever Light è la più alta
qualità e il modo migliore per risparmiare denaro. L'efficienza energetica del prodotto arriva fino al
90% rispetto  a  una lampadina tradizionale.  Dimenticherai  di  sostituire  le  lampadine:  maggiore
durata, alta resistenza e qualità, maggiore durata rispetto a una lampadina tradizionale. Grazie alle
...

Codice: M040 €3.70



Lampadina LED 15W luce calda 3000k 1450lm

Lampadina LED 15W luce calda 3000k 1450lm La lampadina Forever Light è la più alta qualità e il
modo migliore per risparmiare denaro. L'efficienza energetica del prodotto arriva fino al 90% rispetto
a  una  lampadina  tradizionale.  Dimenticherai  di  sostituire  le  lampadine:  maggiore  durata,  alta
resistenza e qualità, maggiore durata rispetto a una lampadina tradizionale. Grazie alle ultime ...

Codice: M975 €3.70

Lampada d'emergenza ad incasso per cartongesso 4.5W luce fredda 6500K
130lm
Lampada d'emergenza ad incasso per cartongesso 4.5W luce fredda 6500K 130lm Lampada di
emergenza slim con 4 ore di autonomia e batteria a ricarica a litio. Adatto per installazioni da parete,
da soffitto o installazione a controsoffitto e cartongesso grazie alle alette di  fissaggio in dotazione.
Installazione nella classica scatola di derivazione. Scheda tecnica Brand M...

Codice: EL4073 €30.00

Lampada d'emergenza ad incasso 4.5W luce fredda 6500K 130lm

Lampada d'emergenza ad incasso 4.5W luce fredda 6500K 130lm La lampada d'emergenza LED con
un design moderno e minimale, si sposa al meglio con ogni tipo di arredamento. Questa lampada è
predisposta per essere installata a muro che ad incasso, nella confezione è fornita anche la scatola
da incasso. è una lampada "solo emergenza", quindi la lampada resta sempre spenta mentre la linea
ele...

Codice: EL4038 €30.00

Torretta di segnalazione TWS Verde/Arancio/Rosso 24V AC/DC

Torretta di segnalazione TWS Verde/Arancio/Rosso 24V AC/DC Basso consumo energetico Non è
necessaria alcuna manutenzione Uscite luminose multifunzione Massima resistenza alle vibrazioni
grazie alla tecnologia LED Montaggio e installazione facili e veloci Massima sicurezza elettrica grazie
a componenti dedicati Marchio: RND Components Codice fornitore: RND 430-00041 Codice EAN:...

Codice: EL4001 €156.00

Luci LED natalizie a batteria 3.6m luce fredda

Luci LED natalizie a batteria 3.6m luce fredda Solo per uso decorativo. Colore luce: Bianco freddo  
Caratteristiche  Potenza  assorbita  durante  il  funzionamento:  0.03W a  LED  Numero  di  LED:  30
Dimmerabile:  no  Colore  della  luce:  bianco  freddo  Per  uso  interno  Socket:  LED  fisso  Ingresso  di
tensione  (batterie):  3x1.5V  AA  Box  per  3  batterie  (batterie  non  incluse)  Codice  EAN:  1...

Codice: WB587 €2.96

Luci LED natalizie a batteria 3.6m luce calda

Luci LED natalizie a batteria 3.6m luce calda Solo per uso decorativo. Colore luce: Bianco caldo
Caratteristiche Potenza assorbita durante il funzionamento: 0.03W a LED Numero di LED: 30 Solo per
uso interno Dimmerabile:  no Colore della luce:  bianco caldo Socket:  LED fisso Ingresso di  tensione
(batterie): 2x1.5V AA Frequenza: 50 Hz 0.04A Box per 2 batterie (batterie non ...

Codice: WB579 €2.96



Lampada faretto LED da parete nera TONIL II LED 3.3W 3000k 145lm Kanlux

Lampada faretto LED da parete nera TONIL II LED 3.3W 3000k 145lm Kanlux Informazioni di base
EAN: 5905339325228 Codice fornitore: 32522 Colore: nero Materiale del corpo: lega di alluminio
Materiale  del  diffusore:  plastica  Luogo  d’uso:  all'interno  Peso  e  dimensioni  Altezza  [mm]:  121
Larghezza  [mm]:  51  Lunghezza  [mm]:  370  Peso:  320g  Dati  tecnici  Tensione  nominal...

Codice: KA2179 €24.00

Lampada faretto LED da parete TONIL II LED 3.3W 3000k 145lm Kanlux

Lampada faretto  LED da parete  TONIL  II  LED 3.3W 3000k 145lm Kanlux Informazioni  di  base
EAN: 5905339325235 Codice fornitore: 32523 Colore: bianco Materiale del corpo: lega di alluminio
Materiale  del  diffusore:  plastica  Luogo  d’uso:  all'interno  Peso  e  dimensioni  Altezza  [mm]:  121
Larghezza  [mm]:  51  Lunghezza  [mm]:  370  Peso:  320g  Dati  tecnici  Tensione  nominale  [...

Codice: KA2114 €24.00

Campana in vetro con catena luminosa a micro LED Goobay

Campana in vetro con catena luminosa a micro LED Goobay con base in legno, cavo USB da 115 cm,
catena luminosa da 5 m con 50 micro LED in bianco caldo (2700 K) e interruttore (on/off) Elegante
decorazione per tavolo,  soggiorno o camera da letto che crea accenti  di  luce calda La catena
luminosa integrata con micro LED (5 m) completa le decorazioni per occasioni come Natal...

Codice: F1722 €22.40

Lampada frontale LED ricaricabile

Lampada frontale LED ricaricabile Questa lampada frontale è utile in una miriade di  occasioni,
dall’escursionismo  al  ciclismo,  nonché  in  tutte  le  situazioni  in  cui  si  effettuano  operazioni  di
notte.L'impermeabilità IPX4 rende la lampada frontale in grado di resistere a schizzi d'acqua da
qualsiasi angolazione. Resistente al freddo e agli.Possibilità di impostare la lampda su 2 intensità...

Codice: WB273 €11.36

Trappola elettrica antizanzare LED 1W 20 m²

Trappola elettrica antizanzare LED 1W 20 m² Sbarazzati di zanzare, mosche, vespe e altri fastidiosi
insetti  con  questo  stermina  insetti  elettrico  HQ.  Con  solo  due  lampadine  UV-A  0,5-W,  questo
stermina insetti elettrico è efficiente dal punto di vista energetico e sorprendentemente efficace allo
stesso tempo. Gli insetti attirati dalle lampadine UV-A vengono immediatamente uccisi...

Codice: ND9083 €13.08

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



Interruttore a pulsante TP32WW33076 APEM

Interruttore a pulsante TP32WW33076 APEM Interruttori a pulsante .4A 20VAC/DC ON(OFF) S.P. RA
Vert mnt Caratteristiche Produttore Apem Modello TP32WW33076 Categoria prodotto Interruttori a
pulsante  Illuminato  Non-Illuminated  Marchio  Apem  Tipo  di  prodotto  Pushbutton  Switches
Sottocategoria Switches

Codice: 80773 €1.96

Interruttore magnetotermico differenziale 6kA 2P 25A Kanlux

Interruttore  magnetotermico  differenziale  6kA  2P  25A  Kanlux  L’interruttore  magnetotermico
differenziale ha la funzione di nterrompereil flusso di energia quando avviene un contatto diretto o
indirettoe  si  verifica  una  dispersione  di  corrente,  oppure  quando  si  presentaun
sovraccaricoConformità a: EN 61009 -1 Potere di interruzione nominale: 6kA secondo EN60898-1
Informazioni di base ...

Codice: KA2169 €18.38

Interruttore magnetotermico differenziale 6kA 2P 32A Kanlux

Interruttore  magnetotermico  differenziale  6kA  2P  32A  Kanlux  L’interruttore  magnetotermico
differenziale ha la funzione di nterrompereil flusso di energia quando avviene un contatto diretto o
indirettoe  si  verifica  una  dispersione  di  corrente,  oppure  quando  si  presentaun
sovraccaricoConformità a: EN 61009 -1Potere di interruzione nominale: 6kA secondo EN60898-1
Informazioni di base C...

Codice: KA2181 €18.76

Sedia ergonomica da ufficio bianca

Sedia  ergonomica  da  ufficio  bianca  Robusta  e  Resistente:  la  sedia  da  ufficio  è  realizzata  in  una
resistente rete di nylon e schiuma ad alta densità, presenta una base metallica a stella robusta,
ruote  scorrevoli  solide  e  cilindro  di  gas  resistente,  in  grado di  sostenere  fino a  100 kg.   Schienale
Ergonomico e Traspirante: la sedia è dotata di schienale in rete a maglia densa che consent...

Codice: 2011-1W €98.00

Pinza da cucina per insalata 27cm Cuisine Elegance - Vari colori

Pinza da cucina per insalata 27cm Cuisine Elegance - Vari colori Pinza da cucina utile per smistare
insalata e altro cibo dal contenitore ai piatti.La lunghezza di 27 centimetri rende questo utensile
poco ingombrante e quindi agile a tavola. Dettagli EAN 8711252525389 Marchio Cuisine Elegance
Dimensioni 270 x 35 x 40 mm Peso circa 0,048 KG  

Codice: ED5406 €2.42

Scheda PCB kit da 17 pezzi varie misure

Scheda PCB kit da 17 pezzi varie misure Il set di schede PCB viene fornito con una protoboard da 17
pezzi che è sufficiente per saldatura fai-da-te, prototipazione, schede arduino e altri piccoli progetti.
6 DIVERSI FORMATI - La scheda PCB include dimensioni di  2x8 / 3x7 / 4x6 / 5x7 / 6x8 / 7x9cm. Tutte
le schede PCB hanno bordi smussati. ENTRAMBI LA SCHEDA PCB - La scheda PCB è be...

Codice: WB2391 €17.60



Connettore di prova a banana nero

Connettore  di  prova  a  banana  nero  Caratteristiche  Genere:  maschio  Montaggio
Connettore: montaggio su cavo, connessione femmina per jack a banana Livello di Corrente: 10A
Tensione Nominale: 60V Colore Connettore: nero

Codice: N668 €0.78

Connettore di prova a banana rosso

Connettore  di  prova  a  banana  rosso  Caratteristiche  Genere:  maschio  Montaggio
Connettore: montaggio su cavo, connessione femmina per jack a banana Livello di Corrente: 10A
Tensione Nominale: 60V Colore Connettore: rosso  

Codice: N672 €0.78

Treccia dissaldante 2.54mmx1.5m

Treccia dissaldante 2.54mmx1.5m Il CHEM-WIK è un avanzato stoppino per dissaldatura ultrasottile,
che risponde anche piu rapidamente di tutti gli altri stoppini assorbistagno. La sua construzione a
intreccio  di  fili  piu  sottili  in  puro  rame  permette  una  migliore  conduttivitr  termica,  anche  a  basse
temperature. Con il CHEM-WIK, il rischio di surriscaldamento di componenti e circuiti crit...

Codice: ND6201 €9.45

Treccia dissaldante 1.27mmx1.5m

Treccia dissaldante 1.27mmx1.5m Il CHEM-WIK è un avanzato stoppino per dissaldatura ultrasottile,
che risponde anche piu rapidamente di tutti gli altri stoppini assorbistagno. La sua construzione a
intreccio  di  fili  piu  sottili  in  puro  rame  permette  una  migliore  conduttivitr  termica,  anche  a  basse
temperature. Con il CHEM-WIK, il rischio di surriscaldamento di componenti e circuiti crit...

Codice: ND4595 €4.95

Stazione ad aria calda 2in1 con saldatore 8586

Stazione ad aria calda 2in1 con saldatore 8586 Design compatto, realizzazione antistatica. Stazione
ad  aria  calda  +  saldatore,  display  digitale  a  led,  le  due  sezioni  possono  essere  utilizzate
indipendentemente senza disturbarsi, funzione auto-test, segnalazione di guasti a display al fine di
stimolare e guidare il personale di manutenzione. Controllo a circuito chiuso con sensore di t...

Codice: Q248 €116.00

Lana detergente per pulizia punte

Lana detergente per pulizia punte La lana detergente è usata nel lavaggio a secco per rimuovere in
modo  pulito  lo  strato  di  sporco  accumulato.  La  temperatura  della  punta  di  saldatura  viene
mantenuta. Previene la rapida formazione di ruggine sulla punta di saldatura e quindi aumenta
significativamente la durata di vita della punta di saldatura. Adatto a tutte le stazioni di saldat...

Codice: N460 €4.92



Saldatore 60W 230V con punte di saldatura cavo 1,25 m

Saldatore 60W 230V con punte di saldatura cavo 1,25 m Gli strumenti di saldatura sono una buona
scelta per la saldatura di circuiti stampati, le riparazioni di elettrodomestici o la saldatura di gioielli.
Sono facili da usare sia per gli hobbisti professionisti dell'elettronica che per i principianti del fai da
te. Saldatore con punta fine per piccole riparazioni, lavori di saldatu...

Codice: N467 €18.90

Pasta saldante ZJ-18 50g

Pasta saldante ZJ-18 50g Caratteristiche Alta forza di legame PH neutro +/- 0.3 Nessuna sostanza
velenosa  o  corrosiva  Buon  isolamento  Lascia  la  superfice  di  saldatura  liscia  Modello:  ZJ-18
Contenitore  in  plastica  da  50g   

Codice: N245 €1.96

R-10 Puliscicontatti 1000ml Due-Ci

R-10 Puliscicontatti 1000ml Due-Ci Raccomandato per la pulizia e la manutenzione di tutti i contatti
elettrici ed elettronici.Protegge da umidità, corrosione e ossidazione grazie al sottile strato di agente
lubrificante  e  idrorepellente  che  deposita  uniformemente  sulla  superficie  trattata.Previene  le
dispersioni  di  corrente  ed  i  corto  circuiti.Ripristina  il  funzionamento  dei  potenziomet...

Codice: H994 €20.56

Lacca isolante V-66 200ml Due-Ci Electronic

Lacca isolante V-66 200ml Due-Ci Electronic Lacca isolante trasparente a rapida essiccazione all’aria.
Crea una pellicola resistente con un alto potere dielettrico. Studiata per la protezione di bobine,
solenoidi,  EAT,  trasformatori,  componenti  elettronici  e  circuiti  stampati,  garantisce  un  efficiente
isolamento  elettrico  evitando  dispersioni  di  corrente  e  corto  circuiti.  Protegge  dagli...

Codice: H194 €13.76

Regolatore di velocità PWM con interruttore 6V 12V 24V 28V 3A 80W

Regolatore di velocità PWM con interruttore 6V 12V 24V 28V 3A 80W Il regolatore di velocità motore
DC 1203BB controlla la velocità di un motore di CC di regolazione Pulse-Width-Modulated (PWM).
Fornisce una corrente continua di 3A per il motore di CC o altro carico DC. Inoltre, il circuito include
un fusibile da 3A. Caratteristiche Materiale: metallo. Dimensione: 5 * 3.2 * 1,5 cm...

Codice: WB1046 €5.36

Lampadina LED E27 6000k luce fredda 2100lm 20W Wiva

Lampadina  LED  E27  6000k  luce  fredda  2100lm  20W  Wiva  Marchio:  Wiva  Codice
EAN: 8054247487317 Codice fornitore: 12100282 Tensione di funzionamento (V) 220-240 Potenza
nominale lampada (W) 20 Corrente di lampada (A) 0.190 Attacco E27 Frequenza di funzionamento
(Hz) 50/60 CCT Temperatura luce (K) 6000 Tipologia di colore LUCE FREDDA Apertura di fascio (°)
220 Caratte...

Codice: WB524 €3.96



Lampada LED circolare E27 16W 1440lm 6000k luce fredda Wiva

Lampada LED circolare E27 16W 1440lm 6000k luce fredda Wiva Caratteristiche generali Marchio:
Wiva Codice EAN: 8054890170109 Codice fornitore: 12100376 Tensione di  funzionamento (V) :
220-240  Potenza  nominale  lampada (W)  :  16  Corrente  di  lampada (A)  :  0.140  Attacco  :  E27
Frequenza di funzionamento (Hz) :  50/60 CCT (K) :  6000 Tipologia di  colore :  LUCE FREDDA  
Caratteris...

Codice: N222 €7.96

Lampada LED circolare E27 16W 1440lm 4000k luce naturale Wiva

Lampada LED circolare E27 16W 1440lm 4000k luce naturale Wiva Caratteristiche generali Marchio:
Wiva Codice EAN: 8054890170093 Codice fornitore: 12100375 Tensione di  funzionamento (V) :
220-240  Potenza  nominale  lampada (W)  :  16  Corrente  di  lampada (A)  :  0.140  Attacco  :  E27
Frequenza di funzionamento (Hz) :  50/60 CCT (K) :  4000 Tipologia di colore :  LUCE NATURALE
Caratte...

Codice: M019 €7.96

Placca in tecnopolimero 2 posti color champagne compatibile Living
International
Placca  in  tecnopolimero  2  posti  color  champagne  compatibile  Living  International  Placca  in
tecnopolimeri champagne 2 POSTI compatibile Bticino Living International Caratteristiche Codice
EAN:  0793541330087  Modello:  TOT8002-11  Colore:  Champagne  Numero  posti:  2  Materiale:
tecnopolimero Compatibilità: compatibile con la serie Bticino Living Interational ...

Codice: EL2117 €2.31

Placca in tecnopolimero 3 posti color champagne compatibile Living
International
Placca in tecnopolimero 3 posti color champagne compatibile Living International   Caratteristiche
Codice EAN: 0793541330230 Modello: TOT8003-11 Colore: Champagne Numero posti: 3 Materiale:
tecnopolimero Compatibilità: compatibile con la serie Bticino Living Interational 

Codice: EL2247 €2.79

Placca in tecnopolimero 4 posti color champagne compatibile Living
International
Placca in tecnopolimero 4 posti color champagne compatibile Living International Caratteristiche
Codice EAN: 0793541330384 Modello: TOT8004-11 Colore: Champagne Numero posti: 4 Materiale:
tecnopolimero Compatibilità: compatibile con la serie Bticino Living Interational   

Codice: EL2422 €3.48

Placca in tecnopolimero 4 posti color grigio chiaro compatibile Living
International
Placca  in  tecnopolimero  4  posti  color  grigio  chiaro  compatibile  Living  International  Placca  in
tecnopolimero  4  POSTI  compatibile  Bticino  Living  International  Caratteristiche  Codice  EAN:
0793541330339 Modello: TOT8004-4 Colore: Grigio chiaro Numero posti: 4 Materiale: tecnopolimero
Compatibilità: compatibile con la serie Bticino Living Interational 

Codice: EL2429 €3.48



Placca in tecnopolimero 7 posti color grigio chiaro compatibile Living
International
Placca in tecnopolimero 7 posti color grigio chiaro compatibile Living International   Caratteristiche
Codice EAN: 0793541330483 Modello: TOT8007-04 Colore: Grgigio chiaro Numero posti: 7 Materiale:
tecnopolimero Compatibilità: compatibile con la serie Bticino Living Interational 

Codice: EL2646 €4.65

Placca in tecnopolimero 7 posti color bronzo compatibile Living International

Placca  in  tecnopolimero  7  posti  color  bronzo  compatibile  Living  International  Le  placche  per
interruttori giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il design dell’ambiente
domestico  e  devono  adattarsi  perfettamente  non  solo  agli  interruttori,  ma  devono  fondersi
dolcemente con l’intero ambiente (mobili e colori delle pareti, nonché con gli altri piccoli elementi
d’a...

Codice: EL4065 €4.84

Placca in tecnopolimero 2 posti color bronzo compatibile Living International

Placca  in  tecnopolimero  2  posti  color  bronzo  compatibile  Living  International  Le  placche  per
interruttori giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il design dell’ambiente
domestico  e  devono  adattarsi  perfettamente  non  solo  agli  interruttori,  ma  devono  fondersi
dolcemente con l’intero ambiente (mobili e colori delle pareti, nonché con gli altri piccoli elementi
d’a...

Codice: EL4050 €2.38

Placca in tecnopolimero 3 posti color bronzo compatibile Living International

Placca in tecnopolimero 3 posti color bronzo compatibile Living International Placca in tecnopolimero
a 3P, colore bronzo. Compatibile con serie Living International Codice EAN: 0793541330261 Codice
fornitore: 8003-14

Codice: EL4055 €2.88

Placca in tecnopolimero 2 posti color sabbia compatibile Living International

Placca in tecnopolimero 2 posti color sabbia compatibile Living International Placca in tecnopolimero
a 2P, colore sabbia. Compatibile con serie Living International Caratteristiche MODELLO 8002-12
Codice EAN 0793541330094 Tipologia Copertura Esterna Numero Moduli 2 Grado di Impermeabilità
IP55 Colore Sabbia Materiale Tecnopolimero ...

Codice: EL2110 €2.30

Placca in tecnopolimero 4 posti color sabbia compatibile Living International

Placca in tecnopolimero 4 posti color sabbia compatibile Living International Placca in tecnopolimero
a 4P, colore sabbia. Compatibile con serie Living International Caratteristiche MODELLO 8004-12
Codice EAN 0793541330391 Tipologia Copertura Esterna Numero Moduli 4 Grado di Impermeabilità
IP55 Colore Sabbia Materiale Tecnopolimero ...

Codice: EL1802 €3.48



Placca in tecnopolimero 3 posti color sabbia compatibile Living International

Placca in tecnopolimero 3 posti color sabbia compatibile Living International Placca in tecnopolimero
a 3P, colore sabbia. Compatibile con serie Living International Caratteristiche MODELLO 8003-12
Codice EAN 0793541330247 Tipologia Copertura Esterna Numero Moduli 3 Grado di Impermeabilità
IP55 Colore Sabbia Materiale Tecnopolimero ...

Codice: EL1537 €2.78

Placca in tecnopolimero 7 posti color sabbia compatibile Living International

Placca in tecnopolimero 7 posti color sabbia compatibile Living International Placca in tecnopolimero
a 7P, colore sabbia. Compatibile con serie Living International Caratteristiche MODELLO 1007-12
Codice EAN 6970597462250 Tipologia Copertura Esterna Numero Moduli 7 Grado di Impermeabilità
IP55 Colore Sabbia Materiale Tecnopolimero ...

Codice: EL2621 €4.64

Placca idrobox IP55 4P bianca compatibile Living International

Placca  idrobox  IP55  4P  bianca  compatibile  Living  International  Copertura  idrobox  realizzata  in
materiale termoplastico, con grado di impermeabilità IP55. Caratteristiche MODELLO S8004B Codice
EAN 6970597465640 Tipologia Copertura Esterna Numero Moduli 4 Grado di Impermeabilità IP55
Colore Bianco Materiale Termoplastica Temperatura ...

Codice: EL1321 €5.96

Altoparlante omnidirezionale 10x4" 160W 8 Ohm color legno

Caratteristiche Marchio: Technysound Codice EAN: 3528090897623 Codice fornitore: 08976B - STAR
10/BS Sensibilità: 90 dB (1 W @ 1 m) Potenza RMS: 80W Potenza di picco: 160 W Dimensioni
altoparlanti: 4" Diametro altparlanti in cm: 10 Quantità altoparlanti: 10 Impedenza: 8 Ohm ampiezza
banda: 100 Hz – 20 KHz Colore: Finiture color legno Diametro: 400 mm Peso netto: 9,4 kg  Possibilità
di es...

Codice: STAR10BS €198.00

Interruttore magnetotermico 1P 6kA 10A B10 General Electric

Interruttore magnetotermico 1P 6kA 10A B10 General Electric N.B: Foto indicativa alcuni dettagli o
colori  potrebbero  variare  Caratteristiche  Caratteristiche  di  scatto:  B  Numero  di  poli  (totale):  1
Numero  di  poli:  1  Corrente  nominale:  10  A.  Tensione  nominale:  415  V  Potere  di  interruzione
nominale in cortocircuito Icn secondo EN 60898 a 230 V: 6 kA Potere di interruzione nomin...

Codice: EL363 €3.96

Adattatore per tubo 32-38mm blister da 2 Bestway

Adattatore per tubo 32-38mm blister da 2 Bestway ANTICORROSIONE - I giunti sono realizzati in
materiale estremamente durevole e resistente alla corrosione, che li renderà utili per molte stagioni.
PIÙ  POTENZA-  Gli  adattatori  sono  un  modo  estremamente  semplice  ed  efficace  per  fornire  alle
piccole piscine una maggiore potenza di  pompaggio.  Grazie a loro,  collegherai  una pompa più
potente...

Codice: BW268 €12.96



Punta di ancoraggio per ombrelloni

Punta  di  ancoraggio  per  ombrelloni  Trivella  progettata  per  il  fissaggio  di  ombrelloni  da  giardino,
essiccatoi, bandiere. Installazione rapida e comoda nel terreno grazie all'ampia filettatura e ai manici
a vite. Il foro della punta ha una vite di bloccaggio, grazie alla quale l'ombrellone montato sarà
irrigidito e fissato in modo sicuro. Caratteristiche Marchio: Iso Trade Codice ...

Codice: WB1801 €3.28

Placca in tecnopolimero 2P color sabbia compatibile Matix

Placca in tecnopolimero 2P color sabbia compatibile Matix Placca da 2 Moduli in plastica di color
Sabbia, elegante e di altissima qualità, compatibile con la serie Bticino Matix. Le placche elettriche
sono un elemento importante per donare lo stile che preferisci alla tua casa. Grazie al rapido sistema
di incastro, queste placche elettriche da 2 posti compatibili Bticino Matix sono faci...

Codice: EL4076 €1.96

Placca in tecnopolimero 4P color sabbia compatibile Matix

Placca in tecnopolimero 4P color sabbia compatibile Matix Placca da 4 Moduli in plastica di color
Sabbia, elegante e di altissima qualità, compatibile con la serie Bticino Matix. Le placche elettriche
sono un elemento importante per donare lo stile che preferisci alla tua casa. Grazie al rapido sistema
di incastro, queste placche elettriche da 4 posti compatibili Bticino Matix sono faci...

Codice: EL1756 €3.48

Placca in tecnopolimero 6P color sabbia compatibile Matix

Placca in tecnopolimero 6P color sabbia compatibile Matix Placca da 6 Moduli in plastica di color
Sabbia, elegante e di altissima qualità, compatibile con la serie Bticino Matix. Le placche elettriche
sono un elemento importante per donare lo stile che preferisci alla tua casa. Grazie al rapido sistema
di incastro, queste placche elettriche da 6 posti compatibili Bticino Matix sono faci...

Codice: EL1721 €4.66

Placca in tecnopolimero 3P color sabbia compatibile Matix

Placca in tecnopolimero 3P color sabbia compatibile Matix Placca da 3 Moduli in plastica di color
Sabbia, elegante e di altissima qualità, compatibile con la serie Bticino Matix. Le placche elettriche
sono un elemento importante per donare lo stile che preferisci alla tua casa. Grazie al rapido sistema
di incastro, queste placche elettriche da 3 posti compatibili Bticino Matix sono faci...

Codice: EL1546 €2.58

Placca idrobox IP55 4P nera compatibile Matix

Placca  idrobox  IP55  4P  nera  compatibile  Matix   Copertura  idrobox  realizzata  in  materiale
termoplastico,  con grado di  impermeabilità  IP55.  Caratteristiche MODELLO S5004N Codice EAN
6970597465282 Tipologia Copertura Esterna Numero Moduli 4 Grado di Impermeabilità IP55 Colore
Nero Materiale Termoplastica Temperatura di Esercizio -25°...

Codice: EL837 €5.96



Placca idrobox IP55 T3 4P bianca compatibile Matix

Placca  idrobox  IP55  T3  4P  bianca  compatibile  Matix  Copertura  idrobox  realizzata  in  materiale
termoplastico,  con grado di  impermeabilità  IP55.  Caratteristiche MODELLO S5004B Codice EAN
6970597465756 Tipologia Copertura Esterna Numero Moduli 4 Grado di Impermeabilità IP55 Colore
Bianco Materiale Termoplastica Temperatura di Esercizio...

Codice: EL1342 €5.96

Microfono da gaming connettore jack 3.5mm Crown Micro

Microfono da gaming connettore jack 3.5mm Crown Micro - suono di alta qualità- Tecnologia di
isolamento acustico- Un pulsante per spegnere e accendere- Microfono staccabile- Supporto per
microfono  ad  angolo  variabile-  Facile  connettività  con  la  compatibilità  di  più  dispositivi  come
computer,  PlayStation,  Xbox  e  Mac    Caratteristiche  Marchio:  Crown  Micro  Codice  EAN:
6941141610861 ...

Codice: CMGM-600 €19.60

Spugna grande per microfoni

Spugna grande per microfoni Dimensioni approssimative:  Diametro esterno: circa 7 cm Diametro
interno: circa 4 cm Altezza: circa 10 cm Colore nero

Codice: MIC200 €3.40

Microfono vocale dinamico professionale AUD-100XLR

Microfono vocale dinamico professionale AUD-100XLR L'Ahuja AUD-100XLR è un microfono multiuso
dinamico unidirezionale. AUD-100XLR viene fornito con un supporto per microfono, un cavo di 6
metri con connettori XLR professionale a 3 pin e jack audio 6.35mm e una pratica custodia con
cerniera. Caratteristiche Brand: Ahuja Modello:  AUD-100XLR Risposta in frequenza: 50-15,000Hz
Sens...

Codice: MIC044 €10.96

Mixer professionale 4/7 canali Bluetooth/USB/Stereo RCA

Modello: F-7 Mixer a 4/7 canali con due canali stereo e un canale stereo separato Alimentazione
phantom 48 V incorporata per microfoni a condensatore. Processore di effetti integrato Interruttore
PAD  per  input  di  tipo  mono  Preamplificatori  microfonici  "D-PRE"  con  circuito  darlington  invertito
Uscite bilanciate XLR Corpo in metallo Dimensioni Input microfono Risposta in frequenza: 10 ...

Codice: SP522 €128.00

Mixer professionale 5 canali Bluetooth/USB/Stereo RCA

Modello: F-5A Mixer a 5 canali con tre canali stereo e un set di canali sorgente stereo indipendenti.
Tutti gli ingressi microfonici adottano un preamplificatore microfonico indipendente a basso rumore.
Jack stereo da 1/4" e controllo del bilanciamento per equalizzare tutti i canali stereo. Uscita stereo
per applicazioni di registrazione. EQ a 3 canali liberamente regolabile per tutti e ...

Codice: SP695 €109.60



Mouse USB 1000DPI nero Crown Micro

Mouse  USB  1000DPI  nero  Crown  Micro  Design  simmetrico  ad  alta  precisione  e  affidabilità  Design
ergonomico, adatto per utilizzarlo sia con la mano destra sia con la sinistra Caratteristiche Marchio
Crown Micro Codice EAN 6941141611004 Codice fornitore CMM-237 Colore Nero Connettore USB
Materiale AB...

Codice: CMM-237 €4.96

Tappetino per mouse 29x25cm nero e verde Razer Mantis H8

Tappetino per mouse 29x25cm nero e verde Razer Mantis Caratteristiche Tessuto di rivestimento:
Antiscivolo Dimensione: 290x250x2mm Colore nero e verde Codice EAN: 3000000175026 Codice
fornitore: 17502 Modello: H8

Codice: P1034 €2.20

Tappetino per mouse nero 220x180x1mm

Tappetino per mouse nero 220x180x1mm   Caratteristiche Codice EAN 3000000175132 Codice
fornitore 17513 Copertura Tessile genere Gaming Dimensioni 220 x 180 x 1 mm Colore Nero      

Codice: P1355 €1.00

Kit tester di rete e accessori con custodia

Kit tester di rete e accessori con custodia Kit completo Il kit include un tester per cavi, una pinza a
crimpare,  un dispositivo  push-in,  plug RJ45,  spelafili,  cacciavite  piatto  e  a  croce,  nonché strumenti
per tagliare i cavi. Il tutto consente di rilevare e ripristinare qualsiasi tipo di danno ed è un must per
ogni installatore di rete. Case La pratica custodia che ti permette di ri...

Codice: WB1022 €27.80

Adattatore dual band wireless 2.4GHz-5GHz Bluetooth 4.2 EZCast
EZC-5200BS
Adattatore  dual  band  wireless  2.4GHz-5GHz  Bluetooth  4.2  EZCast  EZC-5200BS  Caratteristiche
Connettore: USB 2.0. Versione Bluetooth: 4.2. Distanza di connessione Bluetooth: 10 m. Velocità
massima di trasmissione: 2,4 G: 150 Mps; 5 G: 433 Mbit / s. Antenna: antenna Dual Band integrata.
Compatibile con WiFi: IFEE802.11ac IFEE802.11n IFEE802.11g IFEE802.11b IFEE802.11a BT: BR /
EDR...

Codice: WB2185 €29.60

Plug RJ45 CAT 6 STP schermata

Plug RJ45 CAT 6 STP schermata I nostri accessori di rete trasmettono i segnali con la massima
qualità e velocità. Materiali di alta qualità, alloggiamenti robusti e contatti precisi caratterizzano le
nostre prese, spine e giunti.  Goobay ha sempre il  prodotto giusto per creare una connessione
Internet stabile, sia per le reti domestiche che per quelle aziendali. Semplicemente. Tutto. Ciò...

Codice: P882 €0.52



Cavo di rete Cavo Cat 7 S/FTP RJ45 maschio 2m

Cavo di rete Cavo Cat 7 S/FTP RJ45 maschio 2m Cavo patch a doppia schermatura per installazioni
CAT7, adatto per ambienti di rete a 10/100/1000/10000 megabit. • Tecnologia CAT7 per supportare
Ethernet a 10,  100, 1000 e 10000 Mb/s• Conduttore completamente in rame con proprietà di
trasmissione  superiori•  Fermacavo  flessibile  per  evitare  la  rottura  dei  cavi•  Connettori  pressofusi
durevol...

Codice: ND7204 €6.75

Cavo di rete Cavo Cat 7 S/FTP RJ45 maschio 1m

Cavo di rete Cavo Cat 7 S/FTP RJ45 maschio 1m Cavo patch a doppia schermatura per installazioni
CAT7, adatto per ambienti di rete a 10/100/1000/10000 megabit. • Tecnologia CAT7 per supportare
Ethernet a 10,  100, 1000 e 10000 Mb/s• Conduttore completamente in rame con proprietà di
trasmissione  superiori•  Fermacavo  flessibile  per  evitare  la  rottura  dei  cavi•  Connettori  pressofusi
durevol...

Codice: ND7207 €4.83

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

Lucchetto da viaggio TSA Nero

Lucchetto da viaggio TSA Nero I tuoi effetti personali sono chiusi in modo sicuro con questo lucchetto
per bagagli. Questo lucchetto a combinazione TSA è ideale per l'uso quando si viaggia, ad esempio,
in  America.  La  serratura  è  realizzata  in  robusto  zinco  (lega)  ed  è  molto  facile  da  usare.
Caratteristiche Marchio: Sundaze Codice EAN: 8718776011763 Codice fornitore: 3104102001 ...

Codice: WB1129 €3.96



Portachiavi con etichetta vari colori confezione 100 pezzi

Portachiavi con etichetta vari colori confezione 100 pezzi COLORI VIVIDI Tutti i portachiavi hanno
colori vivaci, grazie ai quali sono perfettamente visibili ed è facile scegliere tra un set più ampio di
chiavi che ci interessano, contrassegnate con un determinato colore. Il set include un mix di colori,
che consentirà di contrassegnare diversi set di chiavi con colori diversi. ETI...

Codice: WB679 €9.56

Raccordo stagno tubo guaina Ø20-16mm IP65 FAEG

Raccordo stagno tubo guaina Ø20-16mm IP65 FAEG In tecnopolimero autoestinguente,  elevata
resistenza agli urti, grado di protezione IP65, colore grigio.   Caratteristiche Diametro guaina: 16mm 
Diametro  tubo:  20mm  Grado  di  protezione:  IP65  Marchio:  FAEG  Certificazione  CE  Codice  EAN:
8028487164208  Codice  fornitore:  FG16420  Specifiche  tecniche  Realizati  in  tecnopoli...

Codice: EL928 €1.56

Raccordo semplice per tubo rigido IP40 Ø25mm FAEG

Raccordo semplice per tubo rigido IP40 Ø25mm FAEG In tecnopolimero autoestinguente, elevata
resistenza agli urti, grado di protezione IP40, colore grigio.     Caratteristiche MANICOTTO  PER TUBI
RIGIDI   IN TECNOPOLIMERO AUTOESTINGUENTE  DIAMETRO 25mm GRADO DI PROTEZIONE IP40
COLORE GRIGIO RAL7035 90° TUBO, TUBO.  RESISTENTE A RAGGI UV STANDARD CEI EN 61386-1,
CEI EN 6138...

Codice: EL2566 €0.56

Raccordo stagno tubo guaina dritto Ø20mm IP65 FAEG

Raccordo stagno tubo guaina dritto Ø20mm IP65 FAEG In tecnopolimero autoestinguente, elevata
resistenza agli urti, grado di protezione IP65, colore grigio.   ACCESSORI A TENUTA STAGNA Marchio:
FAEG Codice EAN: 8028487168206 Codice articolo: 50341 Diametro: mm 20 Grado di protezione:
IP65 Marchio: CE Caratteristiche tecniche Realizati in tecnopolimero isolante a bas...

Codice: EL4008 €2.36

Termometro a infrarossi da parete/treppiede GP-100

Termometro a infrarossi da parete/treppiede GP-100 Senza contatto, non c'è bisogno di toccarlo,
evita infezioni incrociate. Utilizzando un nuovo chip, il tempo di misurazione è più veloce (500 ms); la
velocità  di  misurazione  al  minuto  è  notevolmente  migliorata  (50  persone/min).  Precisione  di
misurazione ad alta temperatura, tolleranza di precisione: +/- 0,2 (34 ~ 45 gradi C) Con ...

Codice: N244 €59.80

Cavo di ricarica e sincronizzazione USB type C - USB Lightning 1m

Cavo di ricarica e sincronizzazione USB type C - USB Lightning 1m Carica e sincronizza il tuo iPhone,
iPad o iPod con connettore Lightning collegandolo alla porta USB-C o Thunderbolt 3 (USB-C) del Mac,
oppure collegalo a un iPad con porta USB-C per  ricaricarlo.Questo cavo si  può abbinare a un
alimentatore USB-C da 18W, 20W, 29W, 30W, 61W, 87W o 96W per caricare il tuo dispositivo iOS.
S...

Codice: MOB1144 €4.76



Cavo di ricarica e sincronizzazione USB type C 1m

Cavo di ricarica e sincronizzazione USB type C 1m Questo cavo di ricarica da 1 metro, con connettori
USB-C su entrambe le estremità, è ideale per caricare e sincronizzare dispositivi con porte USB-C e
spostare dati tra di loro. Utilizzando un cavo di ricarica USB-C e un adattatore di alimentazione USB-
C compatibile, è possibile caricare i dispositivi comodamente e rapidamente dalla pres...

Codice: MOB1138 €3.96

Powerbank 20.000 mAh 2 porte USB di ricarica 2.1A ingressi micro-USB e
typeC
Powerbank 20.000 mAh 2 porte USB di ricarica 2.1A ingressi micro-USB e typeC Caricabatterie
Powerbank da 20000 mAh che può caricare qualsiasi dispositivo dotato di porte USB. Caratteristiche
Capacità della batteria: 20000 mAh Porte: 2x USB, MicroUSB, USB-C Colore: nero Ricarica rapida da
2.1A Marchio: YK Design Codice EAN: 6970960820779 Modello: YKP-008 BLACK

Codice: MOB507 €33.96

Power Bank slim 10000mAh ricarica 2A Nero Crown Micro

Power Bank slim 10000mAh ricarica 2A Nero Crown Micro Questo power bank ha un corpo sottile e
dimensioni compatte, ma allo stesso tempo una batteria capiente. Uno smartphone medio può
essere  caricato  completamente  circa  tre  volte.  Caratteristiche:  Batteria  Li-Pol  di  alta  qualità
Indicazione LED di carica Moduli di protezione per ricarica e alimentazione in sicurezza Due uscite ...

Codice: CMPB-604 €19.60

Cavo di alimentazione con interruttore per montaggio spina europea 1.5m

Cavo di alimentazione con interruttore per montaggio spina europea 1.5m Spina europea (tipo C,
CEE 7/16)  > estremità dei  cavi  allentate Cavi  di  alimentazione con estremità aperte e ghiere
pressate per l'assemblaggio Il cavo di alimentazione ha un interruttore intermedio per l'accensione e
lo spegnimento. Cavo di collegamento con spina per il collegamento ad apparecchi elettrici Ma...

Codice: EL4025 €5.36

Adattatore di alimentazione angolare maschio-femmina IEC-320-C8 -
IEC-320-C7
Adattatore  di  alimentazione  angolare  maschio-femmina  IEC-320-C8  -  IEC-320-C7  Adattatore  di
alimentazione  angolare  da  IEC-320-C8  a  IEC-320-C7  con  angolo  a  sinistra/destra.  Con  questo
adattatore è possibile collegare un cavo di alimentazione ai dispositivi che hanno spazio ridotto sul
retro per il collegamento. Specifiche del prodotto Colore Nero Tipo d...

Codice: ND6025 €3.33

Caricabatterie da auto 2 porte USB 5V-1A/ 5V-2.4A CMCC-3021 Crown Micro

Caricabatterie  da auto  2  porte  USB 5V-1A/  5V-2.4A Crown Micro  Il  caricabatterie  universale  ti
consente  di  caricare  due  dispositivi  contemporaneamente.  Le  porte  hanno  una  leggera
retroilluminazione, non fastidiosa al buio. Una delle porte consente di caricare rapidamente i tuoi
dispositivi  (fino a  2.4  A)  Caratteristiche Ricarica  simultanea di  due dispositivi  Corrente massima di
2,...

Codice: CMCC-3021 €6.40



Caricabatterie per auto con due porte USB 3.1A e cavo micro USB Crown
Micro
Caricabatterie per auto con due porte USB 3.1A e cavo micro USB Crown Micro Caricabatterie
universale per auto che offre una soluzione universale per caricare smartphone, tablet, fotocamere e
altri dispositivi in la macchina. Il dispositivo ha due uscite USB integrate per 3.1A e un cavo micro-
USB lungo 120 cm, con possibilità  di uso simultaneo. Realizzato con materiali di alta qualit...

Codice: CMCC-005 €7.80

Batteria ricaricabile al piombo-acido 12V 2600mAh

Batteria  ricaricabile  al  piombo-acido  12V  2600mAh    Caratteristiche  Tensione:  12V  Corrente:
2600mAh Modello: 6FM2.6 Dimensioni Altezza: 95mm Larghezza: 68mm Profondità: 46mm  

Codice: WB2299 €15.96

Kit pennarello nero per CD e penna per cancellare

Kit pennarello nero per CD e penna per cancellare Pennarello speciale per scrittura indelebile su CD,
DVD,  Blu-Ray,  ecc..  Punta  arrotondata  0.7mm  per  evitare  danni  alle  superfici  del  disco.  Penna  di
cancellazione permanente per togliere l'inchiostro scritto con il pennarello Ednet. Passando sulle
parti da cancellare, l'inchiostro sarà assorbito dalla penna di cancellazione.   Caratter...

Codice: WB1472 €1.96

Inserto per stativo in plastica

Inserto per stativo in plastica Diametro interno: 40 mm Flancia: 80 mm

Codice: SP206 €2.06

Materassino gonfiabile 103x86cm Disney Toy Story Alien

Materassino gonfiabile 103x86cm Disney Toy Story Alien Materassino ad aria a forma di  alieno del
film Toy Story.  Caratteristiche Marchio:  Disney Codice EAN: 5056219023953 Famiglia personaggio:
Toy Story Personaggio: Alieno Dimensioni: 86x103 Colore: verde        

Codice: BW316 €7.56

Transistor regolatore di tensione a 3 pin kit da 50 pezzi vari modelli
LM317T/L7824
Transistor regolatore di tensione a 3 pin kit da 50 pezzi vari modelli LM317T/L7824 CONVENIENTE DA
USARE: il regolatore di tensione a 3 pin viene spesso utilizzato per stabilizzare il circuito per evitare
che venga bruciato a causa di una tensione eccessiva. SPECIFICHE: Il kit del regolatore contiene 10
modelli: LM317T, L7805, L7806, L7808, L7809, L7810, L7812, L7815, L7818 e L7824....

Codice: WB2393 €19.60



Kit automazione ricevitore+2 telecomandi 433MHz JJ-JS-084

Kit  automazione ricevitore+2 telecomandi  433MHz JJ-JS-084 Il  kit  composto  è  da  un ricevitore
universale a 2 canali indipendenti e 2 telecomandi. Ideale per controllare dispositivi, accendere luci o
aprire porte/garage. Per uso interno. Di facile installazione, può essere collegato ad una qualsiasi
centrale e sostituire il ricevitore esistente o funzionare in parallelo ad esso.La central...

Codice: K589 €29.88

Friggitrice digitale ad aria calda 1800W 6.5l 12 programmi preimpostati
timer 60min
Friggitrice  digitale  ad  aria  calda  1800W 6.5l  12  programmi  preimpostati  timer  60min  Questa
friggitrice ad aria calda XXL con una potenza di 1800 W ha una capacità extra-large di 6,5 litri in cui
è  possibile  cuocere  fino  a  1,4  kg  di  patatine  fritte  contemporaneamente:  sufficiente  per  tutta  la
famiglia! La friggitrice ad aria è sufficientemente capiente da consentire di friggere in tutta ...

Codice: ND9648 €178.05

Friggitrice digitale ad aria calda 1500W 4.6l 12 programmi preimpostati
timer 60min
Friggitrice  digitale  ad  aria  calda  1500W 4.6l  12  programmi  preimpostati  timer  60min  Questa
friggitrice ad aria calda XL con una potenza di 1500 W ha una capacità extra-large di 4,6 litri in cui è
possibile  cuocere  fino  a  1,2  kg  di  patatine  fritte  contemporaneamente:  sufficiente  per  tutta  la
famiglia!  Grazie  alla  tecnologia  che  fa  circolare  l'aria  calda  ad  alta  velocità,  con  poco  olio  le...

Codice: ND9586 €132.18

Smartband Bluetooth rilevamento frequenza cardiaca e notifiche M6

Smartband  Bluetooth  rilevamento  frequenza  cardiaca  e  notifiche  M6  Caratteristiche  Modello:  M6
Codice fornitore: 73068 Connettività: Bluetooth Livello di protezione - IP67 Piattaforma hardware -
HS6620D Schermo - Display TFT a colori da 0,96". Risoluzione - 80 x 160 Controllo - Touch screen
capacitivo + Pulsanti Batteria - 80 mAh Compatibilità - Android, iOS Dimensioni (senz...

Codice: WB1818 €13.80

Smartband Maxlife MXSB-200 funzione misurazione del battito e
visualizzazione notifiche
Smartband Maxlife MXSB-200 funzione misurazione del  battito e visualizzazione notifiche Il  Maxlife
Smartband MXSB-200 è un dispositivo ideale per tutti i giorni. Il cinturino sportivo di facile utilizzo
monitora l'attività di base durante il giorno. Il prodotto è dotato di molte funzioni come misurazione
del polso, funzioni sportive, contapassi e cronometro.   Per le funzioni sportive...

Codice: MOB505 €25.96

Smartwatch con cardiofrequenzimetro e ricezione notifiche Sweex

Smartwatch  con  cardiofrequenzimetro  e  ricezione  notifiche  Sweex  Questo  elegante  smartwatch
Sweex dal design classico è molto leggero e confortevole. Grazie al cinturino comodo e flessibile in
silicone, questo smartwatch è perfetto per l'uso quotidiano. Lo smartwatch ha uno schermo IPS da
1,28  pollici  (35  mm).  Non  solo  mostra  l'ora,  ma  anche  tutte  le  notifiche  e  i  messaggi.  Lo
smartwatch...

Codice: ND2245 €56.00



Altoparlante Bluetooth/USB/FM JK-1104 vari colori

Altoparlante Bluetooth/USB/FM JK-1104 vari colori Caratteristiche Ingressi audio: Bluetooth, scheda
SD, USB Funzione FM Radio Cavo microUSB di ricarica incluso, valori di ricarica 5V - 500mAh Dual
speaker system Versione Bluetooth: 5.0 Capacità batteria: 1200mAh Tempo di ricarica: 3h Tempo di
utilizzo: da 2.5h a 4h S/N: 90db Risposta in frequenza: 90Hz - 20kHz Con support...

Codice: WB1478 €13.96

Spina per altoparlanti con connessione a vite e protezione antipiega

Caratteristiche  alloggiamento  avvitabile  articolo  idoneo  solo  per  hobbistica/bricolage  Codice
fornitore: 11241 Codice EAN: 4040849112416

Codice: 30467 €0.90

Altoparlante omnidirezionale 10x4" 160W 8 Ohm

Caratteristiche Marchio: Technysound Codice EAN: 3528090897609 Codice fornitore: 08976 - STAR
10/N Sensibilità:  90 dB (1 W @ 1 m) Potenza RMS: 80W Potenza di  picco:  160 W Dimensioni
altoparlanti: 4" Diametro altparlanti in cm: 10 Quantità altoparlanti: 10 Impedenza: 8 Ohm ampiezza
banda: 100 Hz – 20 KHz Colore: Finitura Nero Diametro: 400 mm Peso netto: 9,4 kg  Possibilità di
essere ...

Codice: STAR10 €198.00

Altoparlante Bluetooth/USB/FM/LED 6W ricaricabile con pannello solare vari
colori
Altoparlante Bluetooth/USB/FM/LED 6W ricaricabile con pannello solare vari colori Caratteristiche
Modello: JK-1413S Ingressi audio: Bluetooth, scheda SD, USB Funzione FM Radio Cavo microUSB di
ricarica incluso, valori di ricarica 5V - 120mAh - Ricarica tramite pannello solare integrato  Dual
speaker system Versione Bluetooth: 5.0 Capacità batteria: 800mAh Tempo di ricarica: ...

Codice: WB1638 €19.60

Multimetro analogico misurazioni V/A/Ω/Diodi YX-360TRE-L-B

Multimetro  analogico  misurazioni  V/A/Ω/Diodi  YX-360TRE-L-B  Caratteristiche  1.  Misura  tensione,
corrente, resistenza, capacità, frequenza, ecc.2. Ampio schermo, alto contrasto, display a simboli.3.
Funzionamento semplice, alta precisione, risultati di misurazione più facili da leggere.4. Misura le
tensioni AC e DC, le correnti cc, le resistenze e5. Controlla la continuità con indicato...

Codice: EL4125 €11.96

Supporto per altoparlanti universale inclinabile peso massimo 3.5kg

Supporto  per  altoparlanti  universale  inclinabile  peso  massimo  3.5kg  supporto  universale  per
altoparlanti  da  parete,  (girevole  e  inclinabile)  per  altoparlanti  fino  a  max.  3,5  kg,  nero  L'attacco  a
parete  ideale  per  diffusori  satellite  del  peso  di  max.  3,5  kg,  che  è  montato  sul  filo  singolo  o  un
doppio filo del diffusore. Si tratta di una soluzione semplice e veloce installazion...

Codice: STAND660 €12.64



Supporto per microfono 194 - 230mm con filtro antipop

Supporto per  microfono 194 -  230mm con filtro  antipop Questo treppiede da tavolo per  microfono
Nedis ti consente di montare e posizionare il microfono in modo stabile grazie ai piedini in gomma.
Altezza regolabile da 194 a 230 mm. Il supporto per microfono può essere regolato fino a 180 gradi.Il
filtro antipop in nylon incluso può essere facilmente posizionato grazie al collo super fles...

Codice: ND2501 €19.60

Cavo VGA maschio-femmina 1280x800 20m

Cavo VGA maschio-femmina 1280x800 20m Questo cavo VGA può essere usato per estendere da un
computer il segnale ad un monitor video o multimediale ad alta risoluzione. Inoltre il cavo può essere
usato anche per estendere il segnale a un proiettore o switch KVM. Contenuto della confezione • 1x
Cavo Prolunga VGA   Specifiche del prodotto Design connettore - lato B Dri...

Codice: WB2381 €9.56

Cavo video VGA maschio-femmina 10m

Cavo video VGA maschio-femmina 10m Cavo prolunga monitor VGA, connettore maschio HD15
connettore femmina HD15, 10 metri, 14 fili, schermato, AWG28 Caratteristiche Connettore maschio
HD15  Connettore  femmina  HD15  A  vite  Costruzione  cavo:  14  fili,  armato,  AWG28  Colore  beige
Codice  EAN:  4016032063544

Codice: A2120 €5.60

Interruttore a bilanciere DPDT ON/OFF/ON 6 Pin 3 Posizioni 6A 250V 10A
125V con luce LED
  Interruttore a bilanciere DPDT ON/OFF/ON 6 Pin 3 Posizioni 6A 250V 10A 125V con luce LED
Ampiamente usato per vari tipi di prodotti elettrici, strumenti, auto, barche, elettrodomestici e altro
Caratteristiche Tipo di contatto: DPDT Terminali: 6 pin (3 posizioni ON / OFF / ON) Colore: nero con
spia LED rossa; Materiale: Plastica terminali in ottone argenta...

Codice: N457 €1.36

Telecomando universale per TV TR-1021 vari colori

Telecomando universale per TV TR-1021 vari colori   Caratteristiche Codice EAN: 1040201866660
Codice fornitore: 1040 Modello: TR-1021 Compatibile con la maggior parte di TV, incluse le LCD, fino
a 800 Modelli disponibili. Tasti per la ricerca rapida. Funzione di menu e tasti per le funzioni più
comuni. Memoria intelligente. Facile installazione.        Funziona con n.2 batt...

Codice: A1009 €3.96

Multimetro digitale con pinza amperometrica DT266

Multimetro digitale con pinza amperometrica DT266 Pinza professionale progettata per qualsiasi tipo
di lavoro di manutenzione elettrica, domestica o industriale come: misurazioni di tensione alternata
di resistenza diodi transistor e anche per la prova di continuità. Ideale per laboratori, test scolastici e
professionali. Dotato di display LCD e funzione Data-Hold. N.B: Alcuni colori ...

Codice: N448 €15.60



Freccette con bersaglio segnapunti in velcro

Freccette  con  bersaglio  segnapunti  in  velcro  Un  giocattolo  perfetto  fin  dalla  tenera  età  aiuta  i
bambini  a  esercitare  precisione  e  destrezza.  Il  gioco  freccette   influenza  perfettamente  il  corretto
sviluppo  della  coordinazione  occhio-mano.  Freccette  per  bambini  è  un  gioco  appositamente
semplificato basato sulle tradizionali freccette per adulti. Tuttavia, non ci sono elementi pericolosi...

Codice: WB975 €5.96

Cavo antenna connettore F Maschio 3m Valueline

Cavo antenna connettore F Maschio 3m Valueline Questo cavo d'antenna con connettori F è adatto
per  collegare  il  decoder  all'antenna  satellitare.  Specifiche  del  prodotto  Design  connettore  -  lato  B
Dritta Design connettore - lato A Dritta Design cavo Tondo Lunghezza cavo 3.00 m Colore Nero Tipo
di imballo Blister Placcatura del connettore Pla...

Codice: ND9612 €2.04

Sedia ergonomica da ufficio nera con poggiapiedi

Sedia  ergonomica  da  ufficio  nera  con  poggiapiedi  Robusta  e  Resistente:  la  sedia  da  ufficio  è
realizzata in una resistente rete di nylon e schiuma ad alta densità, presenta una base metallica a
stella robusta, ruote scorrevoli solide e cilindro di gas resistente, in grado di sostenere fino a 100 kg. 
Schienale Ergonomico e Traspirante: la sedia è dotata di schienale in rete a maglia...

Codice: 804 €116.00

Cavo USB 2.0 per stampanti USB A- USB B 1.8m nero

Cavo  USB  2.0  per  stampanti  USB  A-  USB  B  1.8m  nero  Caratteristiche  Marchio:  Gembird
Modello: CCPUSB2AMBM6 Codice EAN: 8716309041973 Connettore A: USB tipo A 2.0 Connettore B:
USB tipo B, connettore per stampanti Lunghezza: 1.8m Colore: nero Confezione: busta di plastica  

Codice: B8037 €1.76

Nastro isolante in PVC autoestinguente 15mmx10m Scapa

Nastro  isolante  in  PVC  autoestinguente  15mmx10m  Scapa  In  PVC  plastificato,  adatto  per
l'impiantistica elettrica, civile, industriale e per usi generali. Caratteristiche tecniche Marchio: Scapa
Codice EAN: 8012066014626 Codice fornitore: 2702 Lunghezza: 10m Larghezza: 15mm Spessore:
0.13mm Adatto per isolamento elettrico primario, rispetta gli standard internazionali, omologa...

Codice: EL4003 €0.96

Ventilatore a piantana diametro 46cm 60W E-Dream

Ventilatore a piantana diametro 46cm 60W E-Dream Ventilatore di grandi dimensioni e prestazioni.
Silenzioso ma in grado di smuovere un grande volume d'aria grazie alle pale da 46cm di diametro.
Realizzato in ferro e acciaio inossidabile è in grado di ruotare di 135° e possiede leva di blocco
oscillazione per mantenerlo in posizione.Adatto sia ad abitazioni che a ristoranti, hotel etc. è...

Codice: WB1375 €76.00



Clip fissacavo adesiva bianca diametro massimo 7,8 mm 5 pezzi

Clip  fissacavo adesiva  bianca  diametro  massimo 7,8  mm 5 pezzi  set  da  5  per  la  sistemazione e  il
fissaggio;  removibile  La  flessibile  condotta  per  cavi  fissa  i  cavi  a  portata  di  mano  ed  evita  lo
slittamento di cavi di caricamento o altri collegamenti USB dietro e sotto la scrivania. Ideale per la
posa di cavi sotto il tavolo.   5x 1 fessura per cavo Ø max. 7,8 mm (dim. ...

Codice: P250 €4.80

Clip fissacavo adesiva nera diametro massimo 7,8 mm 5 pezzi

Clip  fissacavo  adesiva  nera  diametro  massimo  7,8  mm  5  pezzi  set  da  5  per  la  sistemazione  e  il
fissaggio;  removibile  La  flessibile  condotta  per  cavi  fissa  i  cavi  a  portata  di  mano  ed  evita  lo
slittamento di cavi di caricamento o altri collegamenti USB dietro e sotto la scrivania. Ideale per la
posa di cavi sotto il tavolo.   5x 1 fessura per cavo Ø max. 7,8 mm (dim. Ø 28...

Codice: P252 €4.80

TOUCH-U - Supporto in silicone per smartphone - Nero

TOUCH-U -  Supporto in  silicone per  smartphone -  Nero Questo geniale dispositivo consente ai
cellulari  smartphone  e  altri  dispositivi  di  fornire  un  supporto  per  la  visualizzazione  e  la
consulatazione senza portare dietro con se nessun oggetto ingombrante. Pratico e leggerissimo sarà
un  ottimo  supporto  portatile  utile  ogni  qualvolta  ne  avrete  bisogno.  Funziona  semplicemente
staccando i ...

Codice: 92840 €0.38

Ombrello pieghevole 110cm nero

Ombrello pieghevole 110cm nero Pratico ombrello automatico.  Un pulsante viene utilizzato per
aprire l'ombrello. Per le sue piccole dimensioni, una volta piegato, sta in una borsa. Le estremità dei
bracci  dell'ombrellone  sono  in  fibra  di  carbonio,  che  lo  rende  altamente  resistente  alle  raffiche  di
vento. L'ombrellone è fissato con velcro e ha un'elegante copertura protettiva. PIEGHEVOLE...

Codice: WB201 €9.80

Clip fissacavo adesiva bianca vari colori blister da 6

Clip  fissacavo  adesiva  bianca  vari  colori  blister  da  6  Caratteristiche  clip  flessibili  per  organizzare  i
cavi per cavi con diametro massimo di 6 mm autoadesiva in plastica flessibile e resistente ai danni
offrono un maggiore comfort quando si lavora alla scrivania SPECIFICA Quantità: 6 pezzi. diametro:
2,5 cm peso: 40 g Codice EAN: 5902367971069 Codice fornitore: 0000...

Codice: P291 €1.56

Lucchetto TSA 3 cifre nero Stanley

Lucchetto TSA 3 cifre nero Stanley Lucchetto a combinazione TSA a 3 cifre in zinco, specifico per i
bagagli.TSA (Travel Sentry Approved)  standard internazionale per la sicurezza dei bagagli, protegge
i tuoi bagagli in tutto il mondo. Le serrature TSA possono essere aperte e richiuse solo da personale
di sicurezza autorizzato (aeroporto/polizia) senza danneggiare la serratura. Sono poss...

Codice: 92090 €9.96



Display 7 segmenti BS-AE04RD rosso anodo comune 635nm 9x12cm

Display  7  segmenti  BS-AE04RD rosso  anodo comune 635nm 9x12cm Altezza  cifre  4,00  pollici
(101,20  mm)  Segmenti  uniformi  continui  Basso  fabbisogno  energetico  Aspetto  dei  caratteri
eccellente Anodo comune ad azionamento diretto Absolute Maximum Ratings(Ta=25℃) Parameter
Symbol Rating Unit Power Dissipation Per Segment Pd 400 mW Forward Current Per Segment I...

Codice: G2124 €3.80

Detergente Schiuma Universale 520 ml

Detergente  Schiuma  Universale  520  ml  Rimuove  lo  sporco  e  la  polvere  più  duri,  nonché  il
rivestimento indotto dal fumo su vetro, metallo, vinile e superfici laccateApplicazioni:Divani, sedie da
lavoro, camini, specchi, finestre, piastrelle, lavelli, condensatori, eccContiene una piccola quantità di
ammoniaca. • UN number: 1950• Transport class: 2.1• Substance butan: (10-20%), propane (5...

Codice: ND6273 €4.95

Spremiagrumi elettrico 25W 700ml 4 porzioni

Spremiagrumi elettrico 25W 700ml 4 porzioni Goditi il succo d'arancia appena spremuto ogni giorno.
Lo spremiagrumi elettrico Nedis è dotato di un serbatoio da 0,7 litri per un massimo di 4 porzioni. Ci
vogliono solo pochi minuti  e quasi nessuno sforzo per preparare il  tuo concentrato di vitamine
quotidiano.Il recipiente e il cono per la spremitura sono lavabili in lavastoviglie per puli...

Codice: ND9184 €23.25

Piastra elettrica 1000W 155mm

Piastra elettrica 1000W 155mm Questa piastra riscaldata elettrica, compatta e portatile, è ideale da
portare in vacanza, da utilizzare a casa come ulteriore opzione di cottura o semplicemente per
mantenere le pietanze calde durante le feste.Controlla la temperatura con un elevato grado di
precisione con il termostato che offre un livello regolabile di calore per la cottura.Un indicatore...

Codice: ND1668 €25.08

Piastra elettrica 2000W 2 zone di cottura diametro 15cm

Piastra elettrica 2000W 2 zone di cottura diametro 15cm Questa doppia piastra riscaldata elettrica,
compatta e portatile, è ideale da portare in vacanza, da utilizzare a casa come ulteriore opzione di
cottura o semplicemente per mantenere le pietanze calde durante le feste.Controlla la temperatura
con un elevato grado di precisione con il termostato che offre un livello regolabile di ca...

Codice: ND9523 €38.85

Ricevitore Bluetooth multifunzione uscita audio AUX 3.5mm

Ricevitore  Bluetooth multifunzione uscita  audio  AUX 3.5mm Caratteristiche Tipologia  Ricevitore
Bluetooth  Modello  SK-BTI-030  Versione  V4.1+EDR  Chipset  CSR  BC8635  Frequenza
2.402GHZ-2.480GHZ Battery   150mAh, ricaricaible Durata nominale carica 9 ore Tempo di ricairca 2
ore Protocolli Bluetooth A2DP,AVRCP,HSP.HFP Funzionalità Supporta 2 connessi...

Codice: WB1123 €9.96



Kit connettore USB type C 3.1 confezione da 100 pezzi

Kit connettore USB type C 3.1 confezione da 100 pezzi TIPO DI INTERFACCIA - Connettore femmina
USB Type-C 3.1. ELENCO DEI CONNETTORI - Include 10 tipi di connettori per prese USB in totale 100
pezzi, tipo e quantità sufficienti per soddisfare le tue esigenze. DUREVOLE - Il prodotto è in acciaio
inossidabile. AMPIE APPLICAZIONI - Lettore MP3, videocamere e fotocamere, PDA, GPS, mous...

Codice: WB1585 €13.96

Griglia 700W 23x14.5cm

Griglia 700W 23x14.5cm Cuoci alla griglia dei panini perfetti con questa griglia a contatto Nedis. La
griglia a contatto si riscalda rapidamente grazie alla potenza di 700 watt. L'indicatore di stato e di
temperatura indicano esattamente quando la griglia a contatto è pronta per l'uso. Il  sistema a
cerniera flottante consente di cuocere in modo uniforme alimenti più grandi, evitando che...

Codice: ND9588 €40.53

Supporto da parete per chitarra

Supporto da parete per chitarra UNIVERSALE Il gancio si adatta alla maggior parte dei tipi di chitarre
(acustiche,  classiche,  elettriche,  bassi)  ma può anche essere  usato  anche con  altri  strumenti.
Consente di riporre in modo comodo e sicuro strumenti di vario tipo e dimensione. MONTAGGIO A
PARETE Il gancio per chitarra è progettato per il montaggio a parete. Il set comprende 4 viti ...

Codice: WB1543 €4.56

Adattatore 3 in 1 DisplayPort a HDMI/DVI/VGA

Adattatore 3 in 1 DisplayPort a HDMI/DVI/VGA Caratteristiche Convertitore da Displayport a HDMI /
DVI / VGA Segnale di ingresso: DisplayPort v1.2 Uscita video: HDMI v1.4 / DVI v1.0 / VGA Collega una
fonte DisplayPort a Display DVI, HDMI o VGA Risoluzione massima VGA supportata: 1920x1200 DVI
supporta risoluzione 1080p, 720p Risoluzione HDMI 4K x 2K, 1080p, 720p, HDMI e audio...

Codice: WB1802 €14.96

Filtro in ferrite 7.5 mm per cavi video 300MHz

Filtro in ferrite 7.5 mm per cavi video 300MHz Questo filtro è nato per i cavi che trasmettono dati in
base al principio elettrico. Quando il filtro è viene posizionato sul sul cavo, si riducono al minimo le
influenze elettriche esterne. Specifiche del prodotto Colore Nero Tipo di imballo sfuso Tipo di parte
Ferrite Materiale dell'alloggiamento ABS Diam...

Codice: ND8041 €1.96

Alimentatore doppia presa USB 90-265V output 5V 2A grigio compatibile
Vimar Plana
Alimentatore doppia presa USB 90-265V output 5V 2A grigio compatibile Vimar Plana Accanto alle
“classiche” prese per spine elettriche si stanno diffondendo le prese USB da muro, grazie alle quali
non è necessario portare dietro il caricabatterie, ma solo il cavo USB. Semplicemente, sono prese
USB da incasso che si collegano direttamente all’impianto elettrico per ricaricare velocemente ...

Codice: EL1346 €13.74



Placca in tecnopolimero 4 posti color argento compatibile Vimar Plana

Placca in tecnopolimero 4 posti color argento compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori
giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il designdell’ambiente domestico
e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori, ma devono fondersi dolcemente con
l’intero ambiente (mobili e colori delle pareti, nonché con gli altri piccoli elementi d’arredo).Il...

Codice: EL007 €3.48

Invertitore Grigio 16AX 250V compatibile Vimar Plana

Invertitore Grigio 16AX 250V compatibile Vimar Plana L’invertitore,  invece, viene usato quando
dobbiamo comandare una o più lampade da 3 o più punti e viene preceduto e anteceduto sempre da
un deviatore. L’ invertitore può essere utile se si vuole inserire un comando di accensione tra i due
deviatori.Può essere un corridoio, una scala o comunque dove si ha la necessità di non fare molta...

Codice: EL008 €3.48

Placca in tecnopolimero 3 posti color blu compatibile Vimar Plana

Placca in tecnopolimero 3 posti color blu compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori giocano
un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il designdell’ambiente domestico e devono
adattarsi  perfettamente non solo  agli  interruttori,  ma devono fondersi  dolcemente con l’intero
ambiente (mobili e colori delle pareti, nonché con gli altri piccoli elementi d’arredo).Il des...

Codice: EL006 €2.78

Placca in tecnopolimero 7 posti color oro compatibile Vimar Plana

Placca in tecnopolimero 7 posti color oro compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori giocano
un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il designdell’ambiente domestico e devono
adattarsi  perfettamente non solo  agli  interruttori,  ma devono fondersi  dolcemente con l’intero
ambiente (mobili e colori delle pareti, nonché con gli altri piccoli elementi d’arredo).Il des...

Codice: EL3148 €5.82

Placca idrobox IP55 4P nera compatibile Vimar Plana

Placca idrobox IP55 4P nera compatibile Vimar Plana Copertura idrobox realizzata in materiale
termoplastico, con grado di impermeabilità IP55.   Caratteristiche MODELLO S6004N Codice EAN
6970597465251 Tipologia Copertura Esterna Numero Moduli 4 Grado di Impermeabilità IP55 Colore
Nero Materiale Termoplastica Temperatura di Esercizio...

Codice: EL2443 €5.96

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



Vite a testa esagonale in acciaio al carbonio classe 8.8 M16x50

Vite a testa esagonale in acciaio al carbonio classe 8.8 M16x50 Caratteristiche Produttore: Bontempi
Vibo Classe di resistenza: 8.8 Dimensioni: M16x50 Diametro vite: 16mm Lunghezza vite: 50mm  

Codice: 07305 €0.96

Woofer 165mm 6.5" 8 Ohm 100W

Woofer  165mm 6.5"  8  Ohm 100W Caratteristiche  Potenza  RMS:  30W Potenza  di  picco:  100W
Impedenza: 4-8 Ohm Sensibilità: 90dB Dimensioni Diametro altoparlante: 165mm Dimensioni in
pollici: 6.5" Altezza: 74mm (interna 66mm) Diametro magnete: 100mm Spessore magnete: 18mm
Diametro foro: 155mm (+/- 3mm) Distanza fori in diagonale: 157mm Distanza fori in orizzontale:
110mm

Codice: SP988 €13.96


