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18185
Disco decespugliatore per 
erba a 3 denti in acciaio. Dia-
metro 255x3,0x25,4 mm.

€ 13,10 € 13,10 

61755
Disco Maci-One con lame a 
3 livelli per triturare anche i 
materiali più difficili. Misure 
255x25,4x4 mm.

€ 29,70 € 29,70 

18188
Disco decespugliatore a 2 
denti per taglio erba con 
diametro 300 mm.

€ 8,50 € 8,50 

10369
Disco mulching a 2 denti per 
arbusti, con alette in acciaio 
al nichel-carbonio. Larghezza 
di taglio 305 mm. Diametro 
interno 25,4 mm spessore 3,0 
mm.

€ 12,60 € 12,60 

58265
Disco decespugliatore a 36 
denti con placchette in tung-
steno. Larghezza di taglio 255 
mm. Diametro foro 25,4 mm, 
spessore 2,0 mm.

€ 13,80 € 13,80 

18187
Disco decespugliatore a 2 
denti per taglio erba con 
diametro 255 mm.

€ 6,60 € 6,60 

59893
Disco decespugliatore a 
3 denti effetto mulching. 
Larghezza taglio 300 mm, 
diametro interno 25,4 mm, 
spessore 4 mm. Adatto per 
rovi, spini ed erbacce.

€ 27,30 € 27,30 

79118
Disco decespugliatore a 2 
denti effetto mulching con 
alette in acciaio al nichel-car-
bonio per arbusti. Larghezza 
di taglio 200mm. Spessore 3 
mm, diametro foro 25,4 mm.

€ 10,40 € 10,40 

79720
Disco decespugliatore di alta 
qualità a 40 denti con plac-
chette in tungsteno anodiz-
zato blu. Diametro 255 mm, 
foro centrale da 25,4 mm, 
spessore 2 mm.

€ 15,40 € 15,40 

90040
Disco spollonatore universale 
con salvacorteccia. Diametro 
esterno 100 mm fornito con 
disco a 16 denti.

€ 112,00 € 112,00 

90300
Disco in acciaio anodiz-
zato rosso con 40 denti e 
placchette in tungsteno 
maggiorate. Dimensioni: 
255X25,4X2mm

€ 36,80 € 36,80 

90434
Disco decespugliatore a 2 
denti seghettati ad alta ef-
ficienza di taglio, per erba, 
arbusti, rovi e spini. Misure: 
255x25,4x3mm.

€ 9,90 € 9,90 

90435
Disco decespugliatore curvo 
a 2 denti effetto mulching 
per erba e arbusti. Misure: 
280x3 mm.

€11,70 €11,70 

92210
Disco mulching a 2 denti per 
arbusti, con alette in acciaio 
al nichel-carbonio. Larghezza 
di taglio 250 mm. Diametro 
interno 25,4 mm spessore 3,0 
mm.

€ 12,80 € 12,80 

92295
Disco speciale a 30 denti. 
Larghezza di taglio 255 mm. 
Diametro interno 25,4 mm 
spessore 1,4 mm.

€ 10,90 € 10,90 

92299
Disco per decespugliatore a 
52 denti Tsumura con plac-
chette in tungsteno speci-
fiche per il taglio di legno o 
arbusti. Anodizzato Rosso. Su-
per resistente, studiato speci-
ficamente per lavori gravosi. 
Misure: 255X25,4X2mm

€ 73,00 € 73,00 

DISCHI E TESTINE PER  DECESPUGLIATORI
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92333
Disco decespugliatore a 2 
denti seghettati con alette 
in acciaio al nichel-carbonio. 
Effetto mulching per arbusti. 
Larghezza di taglio 305 mm. 
Diametro interno 25,4 mm 
spessore 3,0 mm.

€ 11,10 € 11,10 

90436
Disco decespugliatore curvo 
a 2 denti effetto mulching 
per erba e arbusti. Misure: 
320x3 mm.

€ 11,90 € 11,90 08195

Disco decespugliatore in acciaio 
a 36 denti con placchette in tun-
gsteno per tronchetti. Larghezza 
di taglio 255 mm, diametro inter-

no 25,4 mm, spessore 2,0 mm.

€27,30

08196
40 denti con placchette in tung-
steno per tronchetti. Larghezza 
di taglio: 255 mm, diametro in-

terno 25,4 mm, spessore 2,0 mm.
€ 32,00

11022
Disco decespugliatore profes-

sionale a 2 denti in acciaio C70. 
Misure 250X25,4X3,0 mm.

€10,20

11023 2 denti in acciaio C70. Mi-
sure 300X25,4X3,0 mm. €10,70

92320 2 denti in acciaio C70. Mi-
sure 300X20X3,0 mm. €10,90 11024

Disco decespugliatore profes-
sionale a 3 denti in acciaio C70. 

Misure 255X25,4X3,0 mm.
€21,80

32402  3 denti in acciaio C70. Mi-
sure 300x25,4x3,0 mm. €27,30

58264

Disco decespugliatore a 40 
denti con placchette in tun-
gsteno. Larghezza di taglio 
255 mm, diametro foro 25,4 

mm, spessore 2,0 mm.

€13,80

73191
40 denti con placchette in 
tungsteno. Diametro di ta-
glio 230 mm, diametro foro 
25,4 mm, spessore 2 mm,

€13,80

92220
Disco decespugliatore a 40 

denti Tsumura con placchette 
di grandi dimensioni in tung-
steno. Misure: 255X25,4X2mm

€ 48,50

92221
 40 denti Tsumura con placchet-
te di grandi dimensioni in tung 
steno. Misure: 230X25,4X2 mm. €47,20

79114
Monofilo arancione sezio-
ne quadrata in blister da 
25m, diametro 4,0 mm.

€15,40

P06100 Blister da 67 mt, 
diametro 2,40 mm €15,40

P06101 Blister da 55 mt, 
diametro 2,70 mm €15,40

P06102 Blister da 37 mt, 
diametro 3,3 mm €15,40

P06103 Blister da 48 mt, 
diametro 3,0 mm €15,70

P06123
Monofilo arancione sezione 
quadrata in bobinetta 
diametro 2,70mm e lunghez-
za 15 mt.

€ 5,10 € 5,10 

TAPPETINI IN GOMMAFILO PER DECESPUGLIATORI
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79266
Monofilo arancione a sezio-
ne quadrata in bobina da 75 

m, diametro 4,00 mm.
€36,80

P06105 Lunghezza 200 mt, 
diametro 2,40 mm €36,80

P06106 Lunghezza 165 mt, 
diametro 2,70 mm € 36,80

P06107 Lunghezza 110 mt, 
diametro 3,30 mm € 36,80

P06108 Lunghezza 144 mt, 
diametro 3,00 mm € 38,80

P06110
Monofilo arancione per decespu-

gliatore a sezione quadrata in Blister 
diametro 1,65 mm e lunghezza 37 mt

€ 6,60
P06111 Diametro 2,0 mm e lunghezza 23 mt € 6,60
P06112 Diametro 2,4 mm e lunghezza 17 mt € 6,60
P06113 Diametro 2,7 mm e lunghezza 14 mt € 6,60
P06114 Diametro 3,0 mm e lunghezza 12 mt € 6,60
P06115 Diametro 3,3 mm e lunghezza 9 mt € 6,60

P06120
Monofilo arancione sezione 

quadrata in bobinetta diametro 
1,65mm e lunghezza 15mt.

€ 3,10
P06121 Diametro 2,00mm e lunghezza 15mt € 3,60
P06124 Diametro 3,00mm e lunghezza 15mt  € 5,80
P06125 Diametro 3,30mm e lunghezza 15mt € 6,60

08717 Monofilo verde sezione tonda in 
bobinetta diametro 2,00mm 15m. € 3,10

08719 Diametro 2,70mm 15m. € 4,10
08720 Diametro 3,0mm 15m. € 5,20

08743
Monofilo verde a sezione tonda 
in bobina da 285 m, diametro 
2,40 mm. No stress al motore.

€ 42,70

08744 Bobina da 154 m, diametro 
2,70 mm. No stress al motore. € 42,70

08745 Bobina da 180 m, diametro 
3,00 mm. No stress al motore. € 42,70

08746 Bobina da 150 m, diametro 
3,30 mm. No stress al motore. € 42,70

12180 Bobina da 90 m, diametro 4,00 
mm. No stress al motore. € 42,70

79111 Bobina da 58 m, diametro 5,00 
mm. No stress al motore. € 41,50

08908
Monofilo verde a sezione tonda 

in blister da 86 m, diametro 
2,40 mm. No stress al motore.

€ 16,40

08909 Blister da 70 m, diametro 2,70 
mm. No stress al motore. € 16,40

08910 Blister da 56 m, diametro 3,00 
mm. No stress al motore. € 16,40

08911 Blister da 46 m, diametro 3,30 
mm. No stress al motore. € 16,40

12179 Blister da 30 m, diametro 4,0 
mm. No stress al motore. € 16,40
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10336
Monofilo Blu line a sezione 
tonda Duraflex in blister da 

86 m, diametro 2,4 mm. Max 
performance, lunga durata.

€ 24,90

10337
Blister da 70 m, 

diametro 2,7 mm. Max 
performance, lunga durata.

€ 24,90

10338
Blister da 56 m, 

diametro 3,0 mm. Max 
performance, lunga durata.

€ 24,90

10339
Blister da 46 m, 

diametro 3,3 mm. Max
performance, lunga durata.

€ 24,90

12181
Blister da 30 m, 

diametro 4,0 mm. Max
performance, lunga durata.

€ 27,30

10340
Monofilo Duraflex a sezione 
tonda in bobine da 285 m, 
diametro 2,4 mm. Max per-

formance, lunga durata.
€ 58,00

10341
Bobina da 154 m, dia-
metro 2,7 mm. Max 

performance, lunga durata.
€ 46,20

10342
Bobina da 180 m, 

diametro 3,0 mm. Max 
performance, lunga durata.

€ 58,00

10343
Bobina da 150 m, 

diametro 3,3 mm. Max 
performance, lunga durata.

€ 58,00

12182
 Bobina da 90 m, 

diametro 4,00 mm. Max 
performance, lunga durata.

€60,30

10344
Monofilo Duraflex a sezione 
quadrata in blister da 17 m, 
diametro 2,4mm. Max per-

formance, lunga durata.
€ 9,80

10345
Blister da 14 m, 

diametro 2,7mm. Max 
performance, lunga durata. 

€ 9,80

10346
Blister da 12 m, 

diametro 3,0 mm. Max 
performance, lunga durata. 

€ 9,80

10347
Blister da 9 m,

 diametro 3,3 mm. Max 
performance, lunga durata.

€ 9,80

10348
Monofilo Duraflex a sezione 
quadrata in blister da 60 m, 
diametro 2,4 mm. Max per-

formance, lunga durata.
€ 23,50

10349
Blister da 55 m, 

diametro 2,7 mm. Max 
performance, lunga durata. 

€ 23,50

10350
Blister da 40 m, 

diametro 3,0 mm. Max 
performance, lunga durata.

€ 23,50

10351
Blister da 37 m, 

diametro 3,3 mm. Max 
performance, lunga durata.

€ 23,50

16475 Monofilo megatwist silenziato in blister da 59 m. diametro 2.4 mm. € 14,30
16476 Monofilo megatwist silenziato in blister da 47 m, diametro 2,7 mm. € 14,30
16477 Monofilo megatwist silenziato in blister da 32 m, diametro 3,30 mm. € 14,30
16478 Monofilo megatwist silenziato a sezione 

elicoidale in blister da 119 m, diametro 2,40 mm. € 27,30
16479 Monofilo megatwist silenziato a sezione

 elicoidale in blister da 96 m, diametro 2,7 mm. € 27,30
16480 Monofilo megatwist silenziato a sezione

 elicoidale in blister da 65 m, diametro 3,3 mm. € 27,30
31879 Monofilo Megatwist silenziato in blister da 20 m, diametro 4.00 mm, in nylon € 14,30 
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10352
Monofilo blu Duraflex in bobina 

a sezione 
quadrata da 200 m X 2,0 mm.

€ 50,60
10353 Bobina da 165 m X 2,7 mm. € 50,60
10354 Bobina da 144 m X 3,0 mm. € 50,60
10355 Bobina da 110 m X 3,3 mm. € 50,60

33592
Monofilo metal power 

sezione tonda in 
Matassina da 15 m X 2,40 mm.

€ 4,10
33593 Matassina da 15 m X 2,70 mm. € 5,50
33594 Matassina da 15 m X 3,00 mm. € 5,50
33595 Matassina da 15 m X 3,30 mm. € 6,10

33596
Monofilo a sezione tonda Metal 

power per lavori gravosi. 
Blister da 67 m X 2,40 mm. 

€ 15,40
33597 Blister da 55 m X 2,70 mm. € 15,40
33598 Blister da 48 m X 3,00 mm. € 15,40
33625 Blister da 37 m X 3,30 mm. € 15,40

33627
Monofilo a sezione tonda per 
alte prestazioni, lavori gravosi. 

Bobina da 165 m X 2,7 mm.
€ 37,70

33628 Bobina da 144 m X 3,0 mm. € 37,70
33630 Bobina da 110 m X 3,3 mm. € 37,70

60200 Filo bicomponente: rivestimento esterno antiusura a protezione dell’anima
interna molto resistente ed elastica. In blister da 120 m X 2.0 mm. € 22,50

60201 Blister da 83 m X 2,4 mm. € 22,50
60202 Blister da 67 m X 2,7 mm. € 22,50
60203 Blister da 56 m X 3,0 mm. € 22,50
60204 Blister da 45 m X 3,3 mm. € 22,50

79161
Monofilo a sezione tonda in 

bobinetta. Speciale base 
siliconica. 15 m X 2,00 mm.

€ 4,30

79162  
Bobinetta da 15 m X 2,40 mm. € 5,00

79163  
Bobinetta da 15 m X 2,70 mm. € 6,50

79164  
Bobinetta da 15 m X 3,00 mm. € 7,50

79165  
Bobinetta da 15 m X 3,30 mm. € 8,50

90440
Testina universale a spazzo-
le in acciaio con diametro 
esterno 200 mm, ottima per 
la pulizia di pavimentazioni o 
ciottolati da erbacce e sporco. 
Si monta sul decespugliatore 
come un disco.

€ 41,50€ 41,50
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13470
Testina multifilo universale. 
Completamente in allumi-
nio pressofuso, possibilità di 
montare qualsiasi tipo di filo.

€ 13,80 € 13,80 

90117
Testina universale in allumi-
nio Tarantola PRO. Facile e 
veloce da caricare.

€ 14,30 € 14,30 

79919
Testina All easy Pro universa-
le. Ultraleggera, si carica in 
pochi istanti e protegge il filo 
dagli urti.Porta fino a 4 fili di 
diametro 8mm.

€ 22,50€ 22,50

90473
Testina per decespugliatore 
“Zappetta”. Perfetta per diser-
bare e muovere la terra intor-
no a piante e ortaggi.

€ 59,30 € 59,30 

13500
Testina spollonatrice in allu-
minio a due livelli . 
Attacco universale fornita con 
8 spezzoni di filo.

€ 17,80 € 17,80 

90118
Testina universale in nylon 
Archimede.

€ 10,70€ 10,70

59760
Testina semiautomatica uni-
versale. Possibilità di trasfor-
marla da attacco universale a 
testina con inserto, montan-
do semplicemente l’adattato-
re necessario.

€ 19,00 € 19,00 

90980
Testina in nylon per dece-
spugliatore. Pratica e leggera 
per la pulizia di marciapiedi, 
ciottolati e pavimenti auto-
bloccanti.

€ 36,80  € 36,80  

90119
Testina universale in nylon 
Rambo.

€ 13,50 € 13,50 

89460
Testina a caricamento facili-
tato universale in alluminio 
“Apollo”. Si carica in pochi 
istanti. Ultraleggera, proteg-
ge il filo dagli urti.

€ 13,10 € 13,10 

92213
Testina universale a spazzo-
le in acciaio con diametro 
esterno 175 mm, ottima per 
la pulizia di pavimentazioni o 
ciottolati da erbacce e sporco. 
Si monta sul decespugliatore 
come un disco.

€36,80 €36,80 

92276
Testina “Butterfly” leggera, 
pratica da ricaricare. In me-
tallo, assorbe il calore della 
coppia conica e la raffredda. 
Attacco universale.

€ 21,80€ 21,80

59770
Testina “batti e vai” universa-
le. Possibilità di trasformarla 
da attacco universale a te-
stina con inserto, montando 
semplicemente l’adattatore 
necessario.

€ 16,20€ 16,20

90116
Testina universale in nylon 
Tarantola. Facile e veloce da 
caricare.

€ 10,70 € 10,70 

92254
Testina a 2 denti per dece-
spugliatore “Zappetta Light”. 
Perfetta per diserbare e muo-
vere la terra intorno a piante 
e ortaggi.

€ 39,10€ 39,10
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90142
Monofilo seghettato a sezione 
quadrata per decespugliatori 

in bobinetta da 15 m X 2,70 mm.
€ 8,80

90144 Bobinetta da 15 m X 3,30 mm. € 8,80
90145 Bobinetta da 15 m X 4,00 mm. € 10,90

90152
Monofilo seghettato a sezione 
quadrata per decespugliatori 
in blister da 55 m X 2,70mm.

€ 23,30
90154 Blister da 37 m X 3,30 mm. € 23,30
90155 Blister da 25 m X 4,00 mm. € 23,30

90970
Monofilo silenziato con angoli rinforzati a sezione triangolare 

in blister da 79 m. Diametro 2,7 mm. Rivestimento esterno 
in plastica PA66 e rivestimento interno in plastica PA7.

€ 22,50

90971 Blister da 52 m, diametro 3,3 mm. Rivestimento esterno 
in plastica PA66 e rivestimento interno in plastica PA7. € 22,50

90972 Blister da 34 m, Diametro 4,0 mm. Rivestimento esterno 
in plastica PA66 e rivestimento interno in plastica PA7. € 22,50

79170
Monofilo a sezione tonda in blister 

da 120 m per decespugliatori. Specia-
le base siliconica. Diametro 2,0 mm.

€ 22,50

79171 Blister da 82 m per decespugliatori. Spe-
ciale base siliconica. Diametro 2,4 mm. € 22,50

79172 Blister da 65 m per decespugliatori. Filo spe-
ciale base siliconica, diametro 2,7 mm. € 22,50

79173 Blister da 52 m per decespugliatori. Spe-
ciale base siliconica. Diametro 3,0 mm. € 22,50

79174 Blister da 45 m per decespugliatori. Filo spe-
ciale base siliconica, diametro 3,3 mm. € 22,50

79175 Blister da 30 m per decespugliatori. Filo spe-
ciale base siliconica, diametro 4,0 mm. € 22,50
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07180
Grembiule protettivo utilizza-
to dai manutentori del verde 
per la sua robustezza. Anti-
strappo e impermeabile.

€ 11,20€ 11,20

90693
Salopette protettiva per lavori 
di giardinaggio.

€ 18,30€ 18,30

59461
Gambali protettivi in mate-
riale antiurto. Proteggono 
le gambe dal ginocchio alla 
caviglia.

€ 18,30€ 18,30

90694
Gambali protettivi ideali per 
uso professionale. Modello 
composto da materiale an-
tiurto con protezione estesa 
al collo del piede.

€ 27,00 € 27,00 

90692
Sovrascarpe impermeabili per 
lavori di giardinaggio realizza-
to in materiale ultraresistente 
e di facile lavaggio.

€ 12,10€ 12,10

07076
Occhiale a mascherina an-
tiappannante.

€ 3,80€ 3,80 08841

Visiera protettiva regolabile in 
rete per lavori di giardinaggio 

e cura del verde. Protegge 
l’operatore da sassi, rami, 
e residui di lavorazione.

€ 9,50

89670
Schermo e tesina parasole, 
ampia superficie protettiva, 
pratica, robusta e leggera.

€ 7,10

94335
Mascherina FFP2 a conchiglia 
per la protezione delle vie 
respiratorie.

€ 2,50€ 2,50

08838
Caschetto con visiera in rete 
e cuffie.

€ 37,70€ 37,70

08840MED
Visiera regolabile in policar-
bonato trasparente. Fornisce 
protezione al volto e agli 
occhi da eventuali agenti 
patogeni.

€ 9,30€ 9,30

08840MEDSOFT
Visiera regolabile in policar-
bonato trasparente, il peso 
complessivo è di soli 54 gr.

€ 6,10€ 6,10

92270
Visiera maggiorata ampia-
mente regolabile, completa 
di schermo in policarbonato 
trasparente. Offre una mag-
giore protezione del viso.
Misure: 39 X 20 cm.

€ 8,80€ 8,80

92271
Visiera maggiorata ampia-
mente regolabile, completa 
di schermo in rete metallica. 
Offre una maggiore protezio-
ne laterale del viso. 
Misure 39 X 30cm.

€ 10,40 € 10,40 

92289
Visiera professionale combi-
nata, sistema di fissaggio fa-
cile, regolabile e confortevole.

€ 11,90€ 11,90

94309
Visiera in policarbonato con 
forme alla norma EN166, con 
sistema di fissaggio universa-
le. Consigliata in abbinamen-
to con il casco art. 07077.

€ 9,10€ 9,10

ANTINFORTUNISTICA
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94334
Maschera protettiva Climax 
FFP3 con valvola

€ 5,00€ 5,00

61817
Cuffia antirumore professio-
nale compatta.

€ 13,40€ 13,40

89671
Visiera protettiva in policar-
bonato.

€ 5,90€ 5,90

07070
Visiera protettiva professiona-
le con schermo in policarbo-
nato e fermatesta regolabile.

€ 8,20€ 8,20

02508
Cuffia antirumore CE: EN352, 
SNR 26db

€ 10,10€ 10,10

07082
Cuffia antirumore professio-
nale.

€ 12,80€ 12,80

07071
Visiere protettive professiona-
li con schermo in rete e ferma 
testa regolabile.

€ 9,70€ 9,70

38385
Visiera protettiva professiona-
le con schermo in rete e cuf-
fie.

€ 22,70€ 22,70

92286
Schermo in policarbonato a 
ricambio per visere protettive 
articoli: 92270, 07071, 38385.

€ 8,30€ 8,30

13350
Visiera protettiva regolabile 
combinata in rete e policar-
bonato, ideale per lavori di 
giardinaggio e cura del verde. 
Protegge l’operatore da sassi, 
rami, e residui di lavorazione.

€ 9,30 € 9,30 

08840
Visiera protettiva regolabile in 
policarbonato trasparente.

€ 8,40€ 8,40
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15990
Canestro da 5 lt omologato 
per trasporto carburante. Il 
beccuccio consente l’afflusso 
del carburante senza fuoriu-
scite.

€ 15,60€ 15,60

16857
Canestro con capacità 10 lt omo-
logato per trasporto carburante. 
Il beccuccio consente l’afflusso 

del carburante senza fuoriuscite.
€ 19,20

90001
Canestro da 20 lt omologato 
per trasporto carburante. Il 

beccuccio consente l’afflusso del 
carburante senza fuoriuscite.

€ 33,40

08653
Canestro professionale in po-
lietilene antiurto, doppio uso 
per carburante e olio. Model-
lo leggero e resiste. Capacità: 
6 lt + 2,5 lt.

€ 43,10€ 43,10

31477
Prolunga di metallo per ta-
nica carburante compatibile 
con art. 31476, 02230, 02231.

€ 14,00€ 14,00
36588 Tanica in plastica da 5 lt 

dotata di beccuccio flessibile. € 7,60
36589 Da 10 lt dotata di 

beccuccio flessibile. € 10,10
36590 Da 20 lt dotata di 

beccuccio flessibile. € 16,20

92228
Beccuccio per taniche con 
tappo ad innesto a vite. Tubo 
flessibile in metallo. Con 
canale di sfiato. Dotato di 
filtro interno. Diametro uscita 
20mm. Lunghezza 310mm.

€ 17,30€ 17,30

92259
Additivo professionale formu-
lato per mantenere inalterate 
le proprietà di benzine sotto-
poste a stoccaggi prolungati, 
evitando le problematiche 
relative all’invecchiamento 
del carburante. Concentrato, 
tratta fino a 60 litri di carbu-
rante. Flacone da 250ml

€ 8,30€ 8,30

33588
Olio per motori a 4 tempi 
Xp-Line SAE30. Utilizzabile 
con benzina verde, normale 
o super. Questo olio crea una 
pellicola che protegge il mo-
tore nella fase di avviamento 
e riscaldamento. Venduto in 
confezione da 0,6 L.

€ 8,10€ 8,10

79460
Olio semi sintetico per motori 
2 tempi XP-LINE 2%. Utilizza-
bile con tutti i tipi di benzine 
(verde, agricola, super). Ga-
rantisce pulizia e lunga dura-
ta al motore. 
Con dosatore 1 lt

€ 11,20 € 11,20 

90190
Olio per motori a 4 tempi 
Xp-Line SAE30. Utilizzabile 
con benzina verde, normale 
o super. Questo olio crea una 
pellicola che protegge il mo-
tore nella fase di avviamento 
e riscaldamento. Confezione 
da 1,4 L.

€ 15,60 € 15,60 

33589
Grasso al litio 90 gr xp line

€ 5,60€ 5,60

10169
Grasso al bisolfuro molibdeno 
per coppie coniche, tubetto 
da 125 gr.

€ 5,80€ 5,80

OLII E TRAVASO CARBURANTE

90700

Olio a base sintetica specifi-
co per motori 2 tempi XP-LINE 
2%. Utilizzabile con tutti i tipi 
di benzine (verde, agricola, 

super). Con dosatore 1 lt.

€ 15,80

90702
 XP-LINE 2% Conforme alle 

specifiche JASO FD Colora la 
miscela di blu. Non lascia in-
crostazioni. Con dosatore 4 lt

€ 51,30
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92240
Olio universale 10W30 può essere utilizzato 
in tutti i sistemi di cambio che prescrivano 
un olio motore con gradazione SAE 20W-20 
o un olio cambio con gradazione SAE 80. 
Adatto per tutti i macchinari agricoli che 
utilizzano freni e/o frizioni a bagno d’olio, 
permette di evitare così inquinamenti dei 
relativi lubrificanti.

€ 13,60€ 13,60

BATTERIE PER TRATTORINI 

18356
Batteria Fulbat U19 12V/24AH, 
con kit acido.

€ 91,50€ 91,50

38373
Batteria 12V 24Ah.

€ 86,00€ 86,00

18357
Batteria Fulbat U1R9 
12V/24AH, con kit acido

€ 93,70€ 93,70

57881
Batteria Cb4L-B 12V 4Ah Kit

€ 29,70€ 29,70

32412
Batteria 12V 18Ah con kit 
flacone acido.

€ 86,00€ 86,00

57882
Batteria Cbtx12-Bs 12V 12Ah 
Kit

€ 70,00€ 70,00

32963
Batteria a gel per rasaerba da 
12 V, 20 Ah. Misure: 167x77x182 
mm.

€ 86,00€ 86,00

57883
Batteria Cbtx14-Bs 12V 14Ah 
Kit

€ 78,60€ 78,60

90007
Batteria U1R9 12V/28AH, sen-
za manutenzione.

€ 88,30€ 88,30

94319
Fultest, tester per batterie. 
L’articolo controlla lo stato 
della batteria e dell’alternato-
re. Completamente automa-
tico e resistente all’acqua.

€ 25,90€ 25,90

94321
Fulboost, avviatore d’emer-
genza multifunzione. Poten-
za nominale 300A, potenza di 
picco 600A. Capacità  batteria 
15000mAh.

€ 159,80€ 159,80

03573
Batteria 12V Capacità nomi-
nale 14 Ah Avviamento 60 Ah 
Polarità -/+ 12N143A con kit 
acido.

€ 75,40€ 75,40
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32660
Batteria al gel per rasaerba da 
12V/18AH. Misure: 167x77x182 
mm.

€ 72,20€ 72,20

90115
Caricabatterie Elettronico a 4 
stadi 1Ah, completamente au-
tomatico con funzione man-
tenimento.

€ 54,90€ 54,90

92317
“Caricabatterie Eclettronico completa  
mente automatico ricarica a 8 stadi. 
Corrente di carica 4,0AH Adatto per ri-
caricare batterie da 2 a 120 AH. Ricarica 
batterie da 6 o 12V. Funzione manteni-
mento. Sistema di protezione da corto 
circuito e inversione di polarità. Display 
digitale.”

€ 72,20€ 72,20

SEDILI

03717
Sedile adatto per trattrici fino 
ad 80 CV. Modello rivestito in 
sky nero con molleggio verti-
cale meccanico. Predisposto 
per cintura di sicurezza.

€ 233,20€ 233,20

35627
Sedile serie 5 in poliuretano 
autopellante. Adatto per il 
settore giardinaggio.

€ 66,90€ 66,90

35629
Sedile serie Small adatto per 
macchine da giardinaggio 
e industriali. Modello in sky 
nero completo di guide.

€ 163,50€ 163,50

35630
Sedileserie Seat 8 multipat-
tern 5/16 unc. Adatto per il 
settore giardinaggio.

€ 97,50 € 97,50 

MATERIALE ELETTRICO

56016
Fanale alogeno posteriore 

destro 100 x 50 x 105 mm, in-
terasse 45/55mm, certificato 
E3. lampadine non incluse.

€ 7,90

56017
Fanale alogeno posteriore 
sinistro 100 x 50 x 105 mm, 

interasse 45/55mm, certificato 
E3. lampadine non incluse.

€ 7,90

63117
Girofaro a led 12-30V, IP67 con 
30 LED. Quattro tipologie di 
flash. Assorbimento corrente 
12V-24V: 1,6A-0,8A. Picco di 
potenza: 20W. Temperatura 
di esercizio -30°C a 60°C

€ 33,80€ 33,80

63118
Girofaro a led 12-30V, IP67 con 
30 LED. Quattro tipologie di 
flash. Assorbimento corrente 
12V-24V: 1,6A-0,8A. Picco di 
potenza: 20W. Temperatura 
di esercizio -30°C a 60°C

€ 40,50€ 40,50

63119
Girofaro a led 12-30V, IP67 con 
30 LED. Quattro tipologie di 
flash. Assorbimento corrente 
12V-24V: 1,6A-0,8A. Picco di 
potenza: 20W. Temperatura 
di esercizio -30°C a 60°C

€ 36,00€ 36,00
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60128
Blister morsetti positivo e 
negativo 25 - 50 mm ottone.

€ 7,10€ 7,10

60149
I morsetti a sgancio rapido, 
sono in ottone stagnato, 
adatti alle sezioni di cavo tra 
16 - 50 mm².

€ 26,10€ 26,10

65972
Cavo avviamento Osram 
300A, 12-24V con sezione 16 
mm².

€ 42,30€ 42,30

02927
Spina a 2 poli 12/24V 5A in pla-
stica

€ 9,90€ 9,90

02928
Presa a 2 vie 6/24V 5A, in pla-
stica, 2 fori di fissaggio  Ø 5,5 
mm per viti, distanza tra i fori 
46mm. Dima Ø 25 mm.

€ 10,80€ 10,80

00083
Pulsante avviamento 12/24V, 
con funzioni ON-OFF, dima 
Ø 22,5 mm, IP66, -40°C+90°C, 
max 12V 12,5A; max 24V 6,25A.

€ 10,50€ 10,50

04058
Quadro avviamento con chia-
ve 2 posizioni Off-On, collega-
mento a spina piatta, corrente 
10A Dima diametro 22,5 mm, 
IP54.

€ 18,20€ 18,20

58595
Contaore analogico con cir-
cuito integrato, con involucro 
anti urto. Alimentazione 5-110 
V. Dimensioni 54x31,5 mm.

€ 63,80€ 63,80

12333
Quadro avviamento e luci con fun-
zioni: Alimentazione macchina - Av-
viamento Off - On . Avviamento con 
possibilità di estrazione chiave in 
posizione 0, con funzione anti ripe-
tizione avviamento. 3 posizioni, col-
legamento a spina piatta.

€ 29,20€ 29,20

66134
Contaore digitale LCD 10-28V, 
conteggio da 0 a 99999.9 ore, 
colore nero, corpo in ABS/po-
licarbonato, resistenza alla 
vibrazioni SAE J1378, protetto 
dall’inversione di polarità.

€ 42,30€ 42,30

0F07296
Fanale a led posteriore destro 12V. Funzioni: Luce di posizio-

ne, luce stop, luce di direzione e luce targa, 340 x 240mm 
e 520x120 mm. Temperatura d’esercizio -40°C a 55°C

€ 33,40

0F07297
Fanale a led posteriore sinsitro 12V. Funzioni: Luce di posi-

zione, luce stop, luce di direzione e luce targa, 340 x 240mm 
e 520x120 mm. Temperatura d’esercizio -40°C a 55°C

€ 33,40

M21269
Interruttore staccabatteria ad 
azionamento manuale con 
leva estraibile, tensione nomi-
nale max 24V, corrente max 
continua 150 A, corrente max 
di breve durata 1000 A per 5 
sec. Temperatura d’impiego 
-40°C / +85°C, contatti in 
rame argentato e dadi per 
contatti M10.

€ 23,40€ 23,40
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95629
Rampa per cordoli max 
1500kg. Peso netto 5kg, lar-
ghezza 310 mm, lunghezza 
850 mm, per veicoli con 
passo 1 mt.

€ 481,30€ 481,30

95626 Coppia rampe pieghevoli 2000/1010, 
Portata 500kg, Peso netto 10 kg. € 647,80

95627
Da 2500 a 1260, portata massima 500kg. 

Peso netto 12kg , Portata a coppia 
450 Kg per veicoli con passo 1 mt.

€ 735,40

95628
Larghezza da 170 a 240 mm. Peso 
netto 14 kg, lunghezza da 3000 a 

1510 mm, portata massima a coppia 
400 kg per veicoli con passo 1mt.

€ 821,30

95623 Coppia rampa telescopica 
1800/1000 kg 6,5 portata 300kg € 651,20

95624 Coppia rampa telescopica 
2400/1400 kg 8,5 portata 240kg € 781,80

95625
Coppia rampa telesco-
pica 3000/1800 kg 10,5 

portata 200kg/mt
€ 906,70

26433
Crema lavamani per oli grassi 
con dosatore, 3 litri.

€ 24,00€ 24,00

32962
Vaporizzatore manuale capa-
cità  2Lt

€ 8,50€ 8,50

85950
Vaporizzatore dea trasparente 
si presta facilmente alle attivi-
tà di giardinaggio e alla cura 
delle piante. L’ugello in ot-
tone regolabile e orientabile 
in tutte le direzioni permette 
di nebulizzare i liquidi  senza 
gocciolare. Serbatoio in polie-
tilene con capacità 2 litri.

€ 12,50€ 12,50

85954
UNI pompa a zaino originale 
Volpi è ideale per l’utilizzo 
professionale nel giardinag-
gio e nell’agricoltura. Questa 
pompa si adatta a qualsiasi 
operatore, sia destro che 
mancino. Pompante in pla-
stica con agitatore idraulico e 
serbatoio in polietilene dalla 
capienza di 12 litri. Pressione 
di 6 barche garantisce una 
lunga autonomia di lavoro. 
Peso: 3,4 kg.

€ 67,50€ 67,50

85953
UNI pompa zaino originale 
volpi è ideale per l’utilizzo 
professionale nel giardinag-
gio e nell’agricoltura. Questa 
pompa si adatta a qualsiasi 
operatore, sia destro che 
mancino. Pompante in otto-
ne con agitatore idraulico e 
serbatoio in polietilene.

€ 77,80€ 77,80

85958
Pompa a spalla elettronica 
Elettroplus con batteria ri-
caricabile da 12 volt. Filtro 
estraibile interno al serbatoio. 
Elettropompa a pistone in 
acciaio inox ad alte prestazio-
ni e valvole a sfera, Controllo 
elettronico integrato.

€ 350,40€ 350,40

95990
Nebulizzatore ultravolume. 
Tanica 4lt, diametro particel-
le 15-50 um, 4kg peso a vuo-
to, alimenatazione 220V50Hz 
1100W

€ 341,00€ 341,00

95610
Pompa a spalla capacità 16lt, 
peso 3,3Kg, pressione d’eser-
cizio max 3 bar

€ 41,60€ 41,60

95254
Pompa di precompressione 
5lt con base di appoggio 
stabile e rinforzata, tracolla 
regolabili, lancia completa di 
manometro e asta in ottone 
con getto rosa regolabile.

€ 34,80 € 34,80 

ATTREZZATURA  DA OFFICINA / PRODOTTI PER MEDICAZIONE / PRODOTTI CHIMICI 
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95956
Vanghettino lazio forgiato, 
manico in ferro da 120 cm più 
staffa.

€ 34,40 € 34,40 

95957
Forca da fieno a 3 denti, di-
mensioni 31x21x19 cm.

€ 10,40 € 10,40 

95959
Forca da fieno a 4 denti, di-
mensioni 31x23x20 cm.

€ 9,40€ 9,40

95986
Zappino con punta a cuore 
denti arrotondati occhio ton-
do 500 gr. Senza manico.

€ 10,40€ 10,40

95988
Zappa classica 600 gr con oc-
chio tondo e senza manico.

€ 9,30€ 9,30

58415
Badile a punta stampato e 
temprato per uso professio-
nale. Dimensione 28,5x28 cm. 
Completo di manico.

€ 16,20€ 16,20

58450 Manico per attrezzi 120 cm € 4,60
58451 Manico per attrezzi 130 cm € 7,60
96481 Manico per forche e vanghe € 7,10
58449 Manico per attrezzi 150 cm € 9,90

36208
Spray anti aderente per erba, 
impedisce gli accumuli di 
erba sotto i carter dei taglia-
erba, Confezione spray da 
400 ml.

€ 15,40 € 15,40 

95652
Cestone portafoglie o erba 
garden extra. Capacità 85 lt 
altezza 50 cm.

€ 15,80€ 15,80

94831
Sacco in polipropilene, 2 
maniglie per sollevamento. 
Portata 100 kg. Dimensioni: 
52 x 52 x 50 cm.

€ 14,70€ 14,70

72905
Forbici da potatura con lama 
superiore in acciaio SK5 e ma-
nici in acciaio verniciato. Lun-
ghezza 225mm, capacitá di 
taglio 20mm, colore: rosso.

€ 15,60€ 15,60

72906
Forbici da potatura con lama 
superiore in acciaio SK5 e 
manici in acciaio verniciato. 
Lunghezza 220mm, capacitá 
di taglio 20mm, colore: rosso.

€ 14,10€ 14,10

75424
Forbice da vendemmia 165 
mm.

€ 7,20€ 7,20

93497
Pinza raccoglitrice. Sistema 
raccogli e tarttieni.

€ 17,30€ 17,30

72919
Compostiera in polipropilene 
anti-shock, resistente ad ogni 
temperatura. Ogni parete 
presenta delle feritoie che 
garantiscono l’ossigenazione 
necessaria.

€ 70,80€ 70,80

ATTREZZATURE PER GIARDINAGGIO 
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95985
Forca a rampino a 4 denti, 
dimensioni 21x20x19 cm.

€ 11,10€ 11,10

96203
Scopa in polipropilene. Ido-
nea per la raccolta di olive, 
nocciole e foglie. Larghezza 
42 cm.

€ 6,00€ 6,00

96570
Carriola con vasca zincata 
da 100 lt e ruota pneuatica 
3,5x8”.

€ 82,00€ 82,00

96571 Rastrello a 14 denti 
senza manico. € 5,60

96572 Rastrello a 16 denti 
senza manico. € 6,30

83870
Carriola con vasca in plastica 
da 100 lt per il giardinaggio.

€ 81,20€ 81,20

83872
Carriola con vasca in plastica 
da 160 lt a due ruote.

€ 149,00€ 149,00

10253
Rastrello regolabile a 22 denti.

€ 8,10€ 8,10

10295
Rastrello da giardino a 15 
denti con manico.

€ 9,50 € 9,50 

96535
Badile in lega alluminio 
29x30 cm, peso 430 gr.

€ 28,80€ 28,80

95958
Badile a punta stampato e 
temprato per uso professio-
nale. Dimensione 28,5x28 cm 
senza manico.

€ 7,90€ 7,90

93184
Tubo estensibile ideale per 

irrigazione completo di pistola 
a 7 getti e raccordi rapido. 

Lunghezza tubo da 5 a 15 mt.
€ 25,70

93185
Tubo estensibile completo di 

pistola a 7 getti e raccordi rapido. 
Lunghezza tubo da 10 a 30 metri.

€ 41,20

97561

Tubo in PVC a 3 strati 1/2” 20 
mt rinforzato con diametro 
interno 12,7mm indicato per 

un uso intensivo comple-
to di kit per irrigazione.

€ 25,70

97562
20 mt rinforzato con diametro 
interno 19,05mm indicato per 

un uso intensivo comple-
to di kit per irrigazione.

€ 44,90

64577 Tubo premium notors da giardino con rinforzo tessile retinato.Tubo robusto 
indicato per uso intensivo: diametro interno: 13,0 mm, lunghezza: 25 mt. € 28,00

64578 Tubo robusto indicato per uso intensivo: diametro interno: 16,0 mm, lunghezza: 25 mt. € 30,70
64579 Tubo robusto indicato per uso intensivo: diametro interno: 19,0 mm, lunghezza: 25 mt. € 43,90

94270
Zhalt portable è un sistema 
antizanzare a nebulizzazione 
portatile. E’ alimentato per 
mezzo di una batteria, ricari-
cabile tramite il caricabatterie 
in dotazione. La sua azione 
consente di proteggere da 
zanzare e altri insetti fasti-
diosi, un’area di circa 150 mq 
con solo 2 cicli di 3 minuti al 
giorno.

€ 474,00€ 474,00

94272
Insetticida Tetrapiù Multi-
purpose specifico per Zhalt 
portable pronto all’uso, con-
fezione da 5 litri.

€ 37,70€ 37,70

Alle zanzare 

ci pensa Zhalt
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76102
“Elettropompa autodescante, 
in grado di pompare acqua 
con una potenza di 600W. Al-
tezza d’aspirazione manome-
trica fino a 8 mt. Corpo pom-
pa in Acciaio Inox, Voltaggio 
230V 50hz, Prevalenza max 
38 mt, Portata max 60 lt/h.”

€ 164,70€ 164,70

76106
“Elettropompa sommersa 
INOX 350W drenaggio acque 
chiare, in grado di pompare 
acqua anche miscelata ad 
aria. Protezione amperome-
trica a riarmo automatico 
incorporata. Condensatore 
permanente inserito. Com-
pleto di galleggiante. Carat-
teristiche: 350W 230V 50hz, 
prevalenza max 11mt, portata 
max 230lt/h.”

€ 165,50€ 165,50

76111
Elettropompa sommersa multistadio per 
pozzi o cisterne 6”, in grado di pompare an-
che acqua miscelata ad aria. Caratteristiche: 
1100W 230V 50hz, prevalenza max 53mt, 
portata max 80lt/1’, profondità immersione 
max 20mt, contenuto di sabbia 40gr/m3, 
condensatore 20.

€ 570,10€ 570,10

95646
Pompa ad immersione Ac-
que chiare da 230V a 250W. 
Prevalenza 6 mt, portata 600 
lt/h.

€ 73,30€ 73,30

95613
Pompa autodescante ARGP 
800X 230V, 50 hz,  800W, 
3500 l/h.

€ 135,90€ 135,90

IDROPULITRICI/ELETTROPOMPE/MOTOPOMPE

96750
Motopompa autodescante in 
ghisa Stage V 4 tempi 4kw 
196cm3, 3000giri prevalenza 
25mt, portata 30m/h tempo 
funzionamento continuo 2,5 
ore.

€ 293,50€ 293,50



Se non trovi quello che ti serve, vieni a trovarci su agristore.it

Offerta valida entro e non oltre il 16.07.2022, salvo esaurimento scorte. Offerta non cumulabile con altre in corso. Tutti i prezzi sono IVA INCLUSA. Il punto vendita 
declina ogni responsabilità per eventuali variazioni apportate dalle case produttrici. I prezzi e le caratteristiche possono variare senza preavviso anche a causa 
di errori tipografici e/o omissioni o di aumenti dei prezzi della materia prima. Al momento dell’ordine è quindi possibile che la disponibilità di un determinato 
articolo sia esaurita. Gli articoli inclusi nella presente offerta sono prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA SPA ed adattabili alle marche indicate. Tali 
articoli sono da considerarsi conformi, in relazione alle specifiche originali, ai sensi di quanto previsto dal REGOLAMENTO (CE) N. 1400/2002 DELLA COMMIS-
SIONE del 31 luglio 2002 (Direttiva Monti). I diritti sui nomi e i marchi citati appartengono ai legittimi proprietari. L’inserimento di nomi e/o marchi di terzi è fatto 
con l’esclusiva finalità di consentire all’utilizzatore finale di poter identificare con chiarezza il ricambio di cui necessita

•  Agristore Gaiani Rino (PD)
•  Agristore Cento (FE)
•  Agristore Klv (AR)
•  Agristore Agricola Novese Ricambi (MO)
•  Agristore Azzi (CR)
•  Agristore Agritecnica (CR)
•  Agristore Cagnazzo Macchine (LE) 
•  Agristore Caliani Adelmo (SI)
•  Agristore Ceccaroni f.lli (RN)
•  Agristore Co.M.Ag (RA)
•  Agristore Comacchio (FE)
•  Agristore Efferre s.r.l. (SS)
•  Agristore Gld (CH)
•  Agristore Giacalone Paola (TP)
•  Agristore Gramegna (PV)
•  Agristore Grotticelli di Calá Daniele (CL)
•  Agristore Il Ricambio (CN)
•  Agristore Laversud (FG)
•  Agristore Lenzi (TN)
•  Agristore Luigi Cenci (AN)
•  Agristore Molise Agricoltura (CB)
•  Agristore Mondoagricolo Service (PG)
•  Agristore Newagri (PG)
•  Agristore Nonsoloagricoltura (RG)
•  Agristore Novacar (AT) 
•  Agristore Oleodinamica O.D.M. (PD) 
•  Agristore Sara Orvieto (TR)
•  Agristore Sara Perugia (PG)
•  Agristore Sara Terni (TR)
•  Agristore  Soltec (TO)
•  Agristore Partanna (TP) 
•  Agristore Tecnoil (VE)
•  Agristore Ugo Giovanni (TO) 
•  Gardenstore Novellara (RE)
•  Gardenstore Centro servizi Agricoli (TV) 
•  Agristore Tremori Renato (AR)
•  Agristore Treviso (TV)

Punti vendita




