
VIENI NEL NOSTRO PUNTO VENDITA 
CERCA IL NEGOZIO PIÙ VICINO A TE!

Lavorazione del suolo

Oltre 25.000 prodotti 
per la cura del verde 
e del giardino

Oltre 40 punti vendita 
in Italia

Consulenza nell’acquisto,
supporto tecnico 
e assistenza post-vendita

OFFERTA

- 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)
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ZCEL217

Scatola composta da 10 zap-
pe destre e 10 zappe sinistre 

elicoidali con piatto 80x7 
mm, lunghezza 195 mm, 
foro diametro 14,5 mm.

€ 137,28

ZCEL221

Scatola composta da 10 zap-
pe destre e 10 zappe sinistre 

elicoidali con piatto 80x8 
mm, lunghezza 195 mm, foro 

diametro 14,5 mm. Questo 
modello di zappe è adattabile 

a  frese Celli e Breviglieri.

 € 150,04

ZCEL216

Scatola composta da 10 zap-
pe destre e 10 zappe sinistre 

adattabili a frese Celli e  Kver-
neland squadro 80x7 mm. 

Foro diametro 14,5 mm.

 € 137,50

CPL19E67
Disco frangizolle liscio diametro 

460 mm con foro esagonale 
67 mm e spessore 3 mm.

 € 47, 96

CPL20E67
Disco frangizolle liscio diametro 
510 mm con foro esagonale da 

67 mm e spessore 3,5 mm.
 € 52,91

CPL22E67

Disco frangizolle liscio diametro 
560 mm con foro esagonale da 
67 mm e spessore 4,5 mm.Di-

schi frangizzolle dentati e lischi 
con foro esagonale R600.

 € 70,51

CPL22E92
Disco frangizolle liscio diametro 
560 mm con foro esagonale da 

92 mm e spessore 4,5 mm.
 € 70,51

CPL23E67

Disco frangizolle liscio diametro 
610 mm con foro esagonale da 
67 mm e spessore 5 mm.Dischi 

frangizzolle dentati e lischi 
con foro esagonale R600.

 € 88,99

CPL23E89

Disco frangizolle liscio diametro 
610 mm con foro esagonale da 
89 mm e spessore 5,0 mm.Di-

schi frangizzolle dentati e lischi 
con foro esagonale R600.

 € 88,99

CPL23E92
Disco frangizolle liscio diametro 

610 mm con foro esagonale 
da 92 mm e spessore 5 mm.

 € 88,99

CPL24E67

Disco frangizolle liscio diametro 
610 mm con foro esagonale da 
67 mm e spessore 6 mm.Dischi 

frangizzolle dentati e lischi 
con foro esagonale R600.

 € 105,27

CPL24E92
Disco frangizolle liscio diametro 

610 mm con foro esagonale 
da 92 mm e spessore 6 mm.

 € 105,27

CPD19E67
Disco frangizolle dentato 

diametro 460 mm con foro esago-
nale da 67 mm e spessore 3 mm.

 € 47,96

CPD20E67

Disco frangizolle dentato 
diametro 510 mm con foro esa-
gonale da 67 mm e spessore 3,5 
mm.Dischi frangizzolle dentati e 

lischi con foro esagonale R600

€ 52,91

CPD22E67
Disco frangizolle dentato 

diametro 560 mm con foro esago-
nale da 67 mm e spessore 4,5 mm.

€ 70,51

CPD22E92
Disco frangizolle dentato diame-
tro 560 mm con foro esagonale 
da 92 mm e spessore 4,5 mm.

€ 70,51

CPD23E67
Disco frangizolle dentato 

 diametro 610 mm con foro esago-
nale da 67 mm e spessore 5 mm.

€ 88,99

CPD23E89
Disco frangizolle dentato diame-
tro 610 mm con foro esagonale 

da 89 mm e spessore 5 mm.
€ 88,99

CPD23E92
Disco frangizolle dentato diame-
tro 610 mm con foro esagonale 

da 92 mm e spessore 5 mm.
€ 88,99

CPD24E67
Disco frangizolle dentato diame-
tro 610 mm con foro esagonale 

67 mm e spessore 6 mm.
€ 105,27

CPD24E92
Disco frangizolle dentato diame-
tro 610 mm con foro esagonale 

da 92 mm e spessore 6 mm.
€ 105,27

D460DBP4FS4A
disco frangizolle adattabile 
mozzo SKF ø 98 - 4 fori

€ 46,75€ 46,75 D510DBP5FS4R63A
disco frangizolle adattabile 
mozzo SKF ø 98 - 5 fori

€ 53,68€ 53,68DJSC381LP6FS35A
disco frangizolle adattabile 
John Deere piano con 6 fori in 
acciaio al boro

€ 27,50€ 27,50

LAVORAZIONE DEL SUOLO
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CPL18Q26
Disco frangizolle liscio diame-
tro 410 mm con foro quadrato 
da 26 mm e spessore 3 mm.

€ 32,34

CPL19Q26
Disco frangizolle liscio diame-
tro 460 mm con foro quadrato 

da 26 mm e spessore 3 mm.
€ 34,54

CPL19Q31
Disco frangizolle liscio diame-
tro 460 mm con foro quadrato 

da 31 mm e spessore 3 mm.
€ 47,96

CPL20Q31
Disco frangizolle liscio dia-

metro 510 mm, foro quadrato 
31 mm e spessore 3,5 mm.

€ 52,91

CPL20Q26
Disco frangizolle liscio diametro 

510 mm con foro quadrato da 
26 mm e spessore 3,5 mm.

€ 52,91

CPL22Q26
Disco frangizolle liscio diame-
tro 560 con foro quadrato da 
26 mm e spessore 4,5 mm.

€ 70,51

CPL22Q31
Disco frangizolle liscio diame-
tro 560 mm, foro quadrato da 

31 mm e spessore 4,5 mm.
€ 70,51

CPL22Q33
Disco frangizolle liscio dia-
metro 560 mm con foro 33 

mm e spessore 4.5 mm.
€ 70,51

CPL22Q41
Disco frangizolle liscio diame-
tro 560 mm con foro quadrato 

da 41 e spessore 4,5 mm.
€ 70,51

CPL23Q33
Disco frangizolle liscio diame-
tro 610 mm con foro quadrato 
da 33 mm e spessore 5 mm.

€ 60,39

CPL23Q41
Disco frangizolle liscio diame-
tro 610 mm con foro quadrato 

da 41 mm e spessore 5 mm.
€ 88,99

CPL24Q31
Disco frangizolle liscio diame-
tro 610 mm con foro quadrato 

da 31 e spessore 6 mm.
€ 105,27

CPL24Q33
Disco frangizolle liscio diame-
tro 610 mm con foro quadrato 

da 33 e spessore 6 mm.
€ 71,39

CPL24Q41
Disco frangizolle liscio diame-
tro 610 mm con foro quadrato 

da 41 mm e spessore 6 mm
€ 105,27

CPL25Q33
Disco frangizolle liscio diame-
tro 660 mm con foro quadrato 

da 33 e spessore 6 mm.
€ 123,53

CPL25Q41
Disco frangizolle liscio diame-
tro 660 mm con foro quadrato 

da 41 mm e spessore 6 mm.
€ 123,53

CPL26Q41
Disco frangizolle liscio diame-
tro 710 mm con foro quadrato 

da 41 mm e spessore 7 mm.
€ 193,16

CPL23Q31
Disco frangizolle liscio diame-
tro 610 mm con foro quadrato 

da 31 mm e spessore 5 mm.
€ 71,50

CPD18Q26 Disco frangizolle dentato diametro 
410 con foro quadrato da 26 mm. € 32,23

CPD19Q26
Disco frangizolle dentato diame-

tro 460 mm con foro quadrato 
da 26 mm e spessore 3 mm.

€ 34,65

CPD19Q31
Disco frangizolle dentato dia-
metro 460 con foro quadrato 
da 31 mm e spessore 3 mm..

€ 47,96

CPD20Q31
Disco frangizolle dentato dia-
metro 510 mm, foro quadrato 

31 mm, spessore 3.5 mm.
€ 52,91

CPD20Q26
Disco frangizolle dentato dia-

metro 510 con foro quadrato da 
26 mm e spessore 3.5 mm

€ 39,49

CPD22Q31
Disco frangizolle dentato diame-

tro 560 mm con foro quadrato 
da 31 mm e spessore 4.5 mm.

€ 66,00

CPD22Q41
Disco frangizolle dentato diame-

tro 560 mm con foro quadrato 
da 41 e spessore 4.5 mm.

€ 70,51

CPD22Q26
Disco frangizolle dentato diame-

tro 560 mm con foro quadrato 
da 26 mm e spessore 4.5 mm.

€ 64,46

CPD22Q33
Disco frangizolle dentato diame-

tro 560 mm con foro quadrato 
da 33 e spessore 4.5 mm.

€ 70,51

CPD23Q31
Disco frangizolle dentato diame-

tro 610 mm con foro quadrato 
da 31 mm e spessore 5 mm.

€ 65,89

CPD23Q41
Disco frangizolle dentato dia-
metro 610 mm con foro qua-
drato da 41 e spessore 5 mm.

€ 88,99

CPD23Q33
Disco frangizolle dentato diame-

tro 610 mm con foro quadrato 
da 33 mm e spessore 5 mm.

€ 88,99

CPD24Q31
Disco frangizolle dentato dia-
metro 610 mm con foro qua-
drato da 31 e spessore 6 mm. 

€ 105,27

CPD24Q33
Disco frangizolle dentato diame-

tro 610 mm con foro quadrato 
da 33 e spessore 6 mm.

€ 82,50

CPD24Q41
Disco frangizolle dentato diame-

tro 610 mm con foro quadrato 
da 41 mm e spessore 6 mm.

€ 105,27

CPD25Q33
Disco frangizolle dentato dia-
metro 660 mm con foro qua-
drato da 33 e spessore 6 mm.

€ 123,53

CPD25Q41
Disco frangizolle dentato diame-

tro 660 mm con foro quadrato 
da 41 mm e spessore 6 mm.

€ 123,53

CPD26Q41
Disco frangizolle dentato dia-
metro 710 mm con foro qua-
drato da 41 e spessore 7 mm. 

€193,16
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CP1252
Vomerina a lancia per ancora 
estirpatore

€ 15,51€ 15,51

CP1253
Vomerina a lancia per ancora 
estirpatore

€ 26,40€ 26,40

CP1250
Punta reversibile per 
ancora estirpatore

€ 12,98€ 12,98

CP1862
Vomerina per molle di tipo 
quadro

€ 21,01€ 21,01

CP1861
Vomerina per molle 
tipo quadro

€ 8,91€ 8,91

CP1296
Vomerina centrale estirpatore 
per molla tipo quadro

€ 14,96€ 14,96

CP1391
Molla tipo quadro 
a doppia spira per 

estirpatori 20x20 dx
€ 38,28

CP1284
Molla tipo quadro 
a doppia spira per 

estirpatori 30x30 dx
€ 95,26

CP1392
Molla tipo quadro 
a doppia spira per 

estirpatori 20x20 sx
€ 38,28

CP1285
Molla tipo quadro 
a doppia spira per 

estirpatori 30x30 sx
€ 95,26

CP1365
Vomerina trian-

golare mm 200X4 
per molla flex 
32x10 e 32x12

€ 10,89

CP1362
Vomerina trian-

golare mm 105X4 
per molla flex 
32x10 e 32x12

€ 3,52

CP1363
Vomerina trian-

golare mm 150X4 
per molla flex 
32x10 e 32x12

€ 7,48

CP1364
Vomerina trian-

golare mm 175X4 
per molla flex 
32x10 e 32x12

€ 8,47

CP1350
Molla tipo flex per 

vibrocoltivatori 32x10, 
tipo standard.

€ 16,06

CP1351
Molla tipo flex per 

vibrocoltivatori 32x12, 
tipo standard.

€ 18,37

CP1349
Molla tipo flex per

 vibrocoltivatori 45x12,
tipo alta senza vomere.

€ 33,99

CP1280
Molla tipo quadro a 

doppia spira per estir-
patori 25x25 dx

€ 57,42

CP1281
Molla tipo quadro a 

doppia spira per estir-
patori 25x25 sx

€ 57,42

CP1251
Vomerina a lancia per 
ancora estirpatore

€ 16,28€ 16,28
02729

Tridente per erpici 
adattabili Howard

€ 16,28€ 16,28
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RC0800

Bullone con testa ton-
da svasata e quadro 

sottotesta 120° M14x30 
per montaggio parti di 

ricambio su corpi aranti. 
Fornito completo di dado.

€ 2,42

RC0787

Bullone con testa ton-
da svasata e quadro 

sottotesta 120° M16x35 
per montaggio parti di 

ricambio su corpi aranti. 
Fornito completo di dado.

€ 2,42

SAR6199
Vomerina per molla tipo qua-
dro 195X170 interasse 45 mm 
spessore 5 mm.

€ 8,36€ 8,36

SAR6212
Vomere 220x175 interas-
se 45-50 mm, spessore 

6 mm per molla quadro.
€ 13,64

SAR6213
Vomere 260x200 

interasse 45-50 mm, 
spessore 6 mm per 

molla quadro.
€ 15,18

SAR6478C
Vomerina reversibile per 
molle tipo quadro

€ 7,92€ 7,92

65401
Mazza per trinciasarmenti 
adattabile alla produzione 
Meritano

€ 19,36€ 19,36

07404
Mazza stampata adattabile a 
produzione Agrimaster.

€ 15,73€ 15,73

07394
Mazza adattabile a diverse 
produzioni

€ 13,20€ 13,20

07387
Mazza stampata adattabile 
alla produzione Ferri.

€ 17,82€ 17,82

65944

Dente destro per erpice con 
misure 300x100 mm, foro 

diametro 17 mm, spessore  15 
mm e interasse fori 60 mm 
da 2600 grammi. Adattabile 

alla produzione Maschio.

€ 20,90

65945

Dente sinistro per erpice con 
misure 300x100 mm, foro 

diametro 17 mm, spessore  15 
mm e interasse fori 60 mm 
da 2600 grammi. Adattabile 

alla produzione Maschio.

€ 20,90

07384
Mazza per trinciasarmenti 
adattabile alla produzione 
Zappator

€ 21,23€ 21,23

07386
Mazza stampata adattabilie 
alla produzione Ferri.

€ 17,82€ 17,82

07388
Mazza per trinciasarmenti 
adattabile alla produzione 
Zappator

€ 15,73€ 15,73

07393
Mazza per trinciasarmenti 
adattabile alla produzione Pe-
goraro (Fort-Pegoraro)

€ 21,89€ 21,89
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07399
Mazza per trinciasarmenti 
adattabile alla produzione 
Meaat

€ 17,82€ 17,82

07405
Mazza per trinciasarmenti 
adattabile alla produzione Pe-
rugini Concept

€ 13,86€ 13,86

65078
Mazza per trinciasarmenti 
adattabile alla produzione 
Tortella

€ 20,13€ 20,13

07392
Mazza per trinciasarmenti 
adattabile alla produzione 
Nobili

€ 23,98€ 23,98

65124
Mazza per trinciasarmenti 
adattabile alla produzione 
Zappator

€ 16,28€ 16,28

65161
Mazza stampate adattabili 
alla produzione Dragone.

€ 21,67€ 21,67

07398
Mazza stam-

pata L=137mm, 
S=40mm, H=95mm, 

Ø foro 16,5mm.
€ 17,82

81284
Mazza stampata 

L=137mm, S=40mm, 
H=95mm, Ø fori 

20,5 mm. 
€ 16,94

65223
Mazza per trinciasarmenti 
adattabile alla produzione 
Perfect

€ 15,51€ 15,51

65350
Mazza per trinciasarmenti 
adattabile alla produzione 
Nobili

€ 18,70€ 18,70

CP1248
Molla per tiller con 

gancio aperto filo 10 
mm . Quota A = 355 mm

€ 28,05

RC0926
Molla per tiller con 

gancio aperto filo 12 
mm.Quota A = 383 mm

€ 35,53

RC0925
Molla per tiller con 
gancio aperto filo 9 

mm. Quota A = 335 mm
€ 23,32

CP1246
Molla per tiller con 

gancio aperto filo 10 
mm . Quota A = 317 mm

€ 22,44

CP1247
Molla per tiller con 

gancio aperto filo 11 
mm .Quota A = 320 mm

€ 25,52

CP1249
Molla per tiller con 

gancio aperto filo 11 
mm. Quota A = 357 mm

€ 27,72

CP1255
Molla per tiller con oc-

chio girevole filo 12 mm 
.Quota A = 440 mm

€ 40,92

CP1243
Molla per tiller con 

occhio girevole filo 10 
mm . Quota A = 355 mm

€ 30,36

CP1244
Molla per tiller con oc-
chio girevole filo 11 mm 

. Quota A = 357 mm
€ 33,77

SAR6099
Supporto cuscinetto adatta-
bile a frangizolle Nardi con 
foro diametro 60 mm, guscio 
lavorato meccanicamente e 
attacchi saldati.

€ 82,50€ 82,50

05322
Raccordo sferico completo 
tipo Ferrari diametro 100 mm 
con guarnizione.

€ 27,06€ 27,06
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CP1030

Avanvomere completo 
con disco bombato 
liscio, diametro 310 

mm e braccio sezione 
50x30 mm. L’altezza del 

braccio è 430 mm”.

€ 240,90

CP1031A

Avanvomere completo 
con: disco bombato 
liscio diametro 360 
mm,  braccio con 

sezione 60x30 mm 
e altezza 430 mm.

€ 250,91

CP1031

Avanvomere completo 
con: disco bombato 
liscio diametro 360 

mm, braccio con 
sezione 50x30 mm 
e altezza 430 mm.

€ 247,17

CP1032

Avanvomere completo 
con: disco bombato 

liscio diametro 410 mm, 
braccio sezione 60x30 
mm e altezza 430 mm.

€ 219,89

SAR6242A
Assolcatore per 
motozappa con 

gambo 25x8 mm
€ 101,09

SAR6242B
Assolcatore per 
motozappa con 

gambo 30x10 mm
€ 101,31

SAR6242C
Assolcatore per 
motozappa con 

gambo 35x10 mm
€ 102,41

SAR6242D
Assolcatore per 
motozappa con 

gambo 40x10 mm
€ 102,96

CP6116
Scalpello 50x40 

stampato per ancora 
ripuntatore curva

€ 67,32

CP6028S
Scalpello 60x40 

stampato per ancora 
ripuntatore curva 

€ 87,67

00030
Barra di traino per 
attacco attrezzi, se-
zione piatto 63x25 

1° categoria.
€ 71,83

09089
Barra di traino per 
attacco attrezzi, se-
zione piatto 75x30 

2° categoria.
€ 110,44

00045
Barra di traino per 
attacco attrezzi, se-
zione piatto 80x40 

2° categoria. 
€ 156,20

01116
Braccio 3° punto 

completo, 27X3. Lun-
ghezza chiuso: 540 

mm, aperto: 750 mm
€ 27,28

01119
Braccio 3° punto 

completo, 27x3. Lun-
ghezza: 680 mm chiuso, 

890 mm aperto.
€ 44,11

01191
Braccio 3° punto 

completo, 30x3. Lun-
ghezza: 540 mm chiuso, 

790 mm aperto.
€ 61,49

01264
Braccio 3° punto 

completo, 30x3. Lun-
ghezza: 640 mm chiuso, 

890 mm aperto.
€ 66,44

ATTACCHI A TRE PUNTI E RICAMBI

03160

Semigiunto sferico 
femmina zincato tipo 
Ferrari con tronchetto 

filettato maschio Ø 
100mm, filettatura 4”.

€ 44,88

03315

Semigiunto sferico 
femmina zincato tipo 
Ferrari con tronchetto 

filettato maschio Ø 
120mm, filettatura 4”.

€ 58,08

03161

Semigiunto sferico 
femmina zincato tipo 
Ferrari con tronchetto 

filettato maschio Ø 
120mm, filettatura 5”.

€ 59,51

03162

Semigiunto sferico 
femmina zincato tipo 
Ferrari con tronchetto 

filettato maschio Ø 
150mm, filettatura 6”.

€ 76,56

03190
Sfera zincata con cono 
tipo Ferrari diametro 

100 mm per impianti di 
irrigazione fissi e mobili.

€ 43,56

03191
Sfera zincata con cono 
tipo Ferrari diametro 

120 mm per impianti di 
irrigazione fissi e mobili.

€ 48,40

03192
Sfera zincata con cono 
tipo Ferrari diametro 

150 mm per impianti di 
irrigazione fissi e mobili.

€ 61,05
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08006

Controsfera zincata tipo 
Ferrari con tronchetto 

portagomma diametro 
80 mm per impianti di 

irrigazione fissi e mobili.

€ 24,53

03186

Controsfera con tron-
chetto portagomma 
zincata diametro 120 
mm per impianti di 

irrigazione fissi e mobili.

€ 35,20

03187

Controsfera con tron-
chetto portagomma 
zincata diametro 150 
mm per impianti di 

irrigazione fissi e mobili.

€ 49,83

03178
Sfera e anello zincati con tronchetto 
portagomma diametro 100 mm per 
impianti di irrigazione fissi e mobili.

€ 26,73

03179
Sfera e anello zincati con tronchetto 
portagomma diametro 120 mm per 
impianti di irrigazione fissi e mobili.

€ 33,66

03180
Sfera e anello zincati con tronchetto 
portagomma diametro 150 mm per 
impianti di irrigazione fissi e mobili.

€ 46,20

03185
Controsfera con tronchetto 

portagomma zincata diame-
tro 100 mm per impianti di 

irrigazione fissi e mobili.
€ 29,59

08008
Sfera e anello tipo Ferrari zincati 

con tronchetto portagomma 
diametro 80 mm per impianti 

di irrigazione fissi e mobili.
€ 20,02

02710
Tubo di aspirazione in gom-
ma, diametro interno 120mm  
e diametro esterno 140mm. 
Lunghezza 3mt

€ 153,23€ 153,23

91382
Flangia quadra zincata con 
sfera diametro 150mm

€ 93,83€ 93,83
03066

Saracinesca a stan-
tuffo a doppia flangia 
diametro 6”, 143mm.

€ 261,80

03058
Saracinesca a stan-

tuffo a doppia flangia 
diametro 4”, 91mm

€ 243,21

03059
Saracinesca a stan-

tuffo a doppia flangia 
diametro 5”, 120mm

€ 273,35

03069
Saracinesca a stan-

tuffo a doppia flangia 
diametro 8”, 191mm.

€ 512,60

95601
Giunto antivibrante in gom-

ma diametro 150 mm con 
fascette in inox per carro-
botte e impianti di biogas.

€ 69,85

95602
Giunto antivibrante in gom-
ma diametro 200 mm con 
fascette in inox per carro-
botte e impianti di biogas.

€ 85,14

04652
Paletta ricambio per 

decompressore 3000, 
lunghezza totale 240 

mm. Battioni e Pagani
€ 6,82

04653
Paletta ricambio per de-
compressore 4000, lun-
ghezza totale 300 mm.

€ 8,47

04654
Paletta ricambio per de-
compressore 5000, lun-
ghezza totale 300 mm.

€ 8,91

04656
Paletta ricambio per de-
compressore 8000, lun-
ghezza totale 450 mm.

€ 11,55

04699R
Diffusore con giunto femmina diametro 
200mm

€ 263,12€ 263,12

14652
Diffusore zincato a ventaglio circolare con asta 
per sfera zincata con cono art. Ama 03190, 03191 
e 03192.

€ 16,28€ 16,28
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93466
Pneumatico per ruota semi-
natrici 325x50mm

€ 59,18€ 59,18

94151
Ruota completa di cerchio in 
plastica 250x42mm

€ 79,75€ 79,75

93470
Pneumatico per ruote semi-
natrici 370x165mm

€ 123,86€ 123,86

94152
Ruota completa di cerchio in 
plastica 325x50mm

€ 92,29€ 92,29

94155
Ruota completa di cerchio in 
metallo 400x65mm

€ 143,66€ 143,66

94153
Ruota completa di cerchio in 
plastica 310x25mm

€ 92,18€ 92,18

01113
Ruota per motozappa Ø 420 
mm, foro 42 mm, sezione 40 
mm

€ 43,34€ 43,34

94156
Ruota completa di cerchio in 
metallo 370x165mm

€ 175,12€ 175,12

07156
Dente posteriore per semi-
natrice adattabile alla produ-
zione Carraro - Nodet JF348 
e FYX0348, con filo diametro 
7,0 mm.

€ 5,83€ 5,83

92916
Molla seminatrice poste-
riore. Adattabile Gaspardo 
18904190. Diametro  filo dia-
metro 8 mm.

€ 12,10€ 12,10

60903
Dente per strigliatore lun-
ghezza 535 mm, filo diametro 
10 mm.

€ 13,20€ 13,20

92917
Molla seminatrice . Diametro 
filo 9 mm. Adattabile Gaspar-
do 18904710

€ 26,73€ 26,73

07157
Dente anteriore per semina-
trice adattabile alla produ-
zione Carraro - Nodet JF651 e 
FYX0651, con filo diametro 7,0 
mm.

€ 6,49€ 6,49

92918
Dente per seminatrice an-
teriore destro adattabile alla 
produzione Aba, filo diametro 
7 mm.

€ 7,37€ 7,37

92919
Dente per seminatrice poste-
riore sinistro adattabile alla 
produzione Aba, filo diametro 
7 mm.

€ 7,37€ 7,37

RICAMBI PER SEMINATRICI E MOTOZAPPE

96389
Rondella per seminatrici

€ 1,03€ 1,03



10

OFFERTA STAGIONALE - Valida dal 28/02/2022 al 30/04/2022

85659
Piastra superiore distributore 
per spandiconcime adattabi-
le Vicon 90020020

€ 66,55€ 66,55

85661
Piastra inferiore distributore 
per spandiconcime adattabi-
le Vicon 90015671

€ 62,04€ 62,04

85666
Tubo spanditore completo di 
diffusore.Adattabile a spandi-
concime Vicon VN17896041

€ 130,35€ 130,35

96381
Tubo conducisemi modello lungo. Lunghez-
za min 500 - max 877mm, 
Ø soffietto 80mm

€ 31,57€ 31,57

96382
Tubo conducisemi modello corto. Lun-
ghezza min 372 - max 748mm, Ø soffietto 
80mm

€ 31,24€ 31,24

96833
Supporto dritto auto allinean-
te UCP 205, diametro albero 
25.

€ 8,14€ 8,14

96834
Supporto dritto auto allinean-
te UCP 206, diametro albero 
30.

€ 11,11€ 11,11

96836
Supporto a flangia con due 
fori UCFL 206 con cuscinetto 
diametro 30 mm.

€ 10,78€ 10,78

96828
Supporto a flangia quadra 
auto allineante UCF 208 con 
cuscinetto diametro 40 mm

€ 13,97€ 13,97

96827
Supporto a flangia quadra 
auto allineante UCF 207 con 
cuscinetto diametro 35 mm.

€ 11,55€ 11,55

00126
Riduzione per presa di forza 
1”3/8  Ø interno 25 mm con 
cava 8x3,3. Lunghezza 150 
mm.

€ 41,80€ 41,80

00073
Riduzione per presa di forza 
con bullone. Profilo esterno 
1”3/8 Z6. Profilo interno 1”3/8 
Z6. Lunghezza 150 mm.

€ 38,50€ 38,50

00135
Alberino scanalato, profilo 
1’3/8, lunghezza 125 mm e con 
flangia Ø 120 mm.

€ 52,14€ 52,14

00499
Alberino scanalato profilo 
1”3/8 Z6, lunghezza 90 mm e 
con flangia per pompe Ø 70 
mm.

€ 26,29€ 26,29

RICAMBI PER SPANDICONCIME

ALBERI CARDANICI E PRESE DI FORZA

96383 Soffietto conico 
per seminatrici  € 7,92

96384
Spandiconcime serie 
CN con agitatore per 
macchine agricole.

€ 7,92
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00136
Presa di forza bonifi-
cata adattabile a Fiat 

5185602. Profilo esterno 
1”3/8, Ø flangia 114 mm.

€ 81,51

00541
Presa di forza profilo 

1”3/4 con flangia Ø 
85 mm adattabile a 
Same 167.3660.0/20.

€ 104,28

00254
Presa di forza profilo 

1”3/8 con flangia Ø 
85 mm adattabile a 
Same 167.3660.0/30.

€ 69,30

08034
Presa di forza profi-

lo1”3/8 Z6 con flangia Ø 
110 adattabile a Landini.

€ 117,48

00139
Perno scanalato 

profilo esterno 1”3/8, 
lunghezza 120 mm.

€ 16,50

00145
Perno scanalato, 
profilo 1”3/8, lun-
ghezza 200 mm.

€ 27,06

00146
Perno con doppia presa di forza lun-
ghezza totale 300 mm, lunghezza tratto 
liscio 140 mm, Ø 35 mm, profilo 1”3/8 Z6.

€ 41,14€ 41,14

00168
Bussola scanalata Ø 48, lun-
ghezza 100 mm. Profilo inter-
no 1”3/8 Z6.

€ 18,92€ 18,92

09100
Cardano Ama categoria 4, lungo 1000 
mm, con limitatore a dischi di attrito, 

diametro 180 e n. 2 ferodi, Nm 900.
€ 329,56

27337
Cardano Ama categoria 8, lungo 1000 
mm, con limitatore a dischi di attrito, 
diametro 200 e n. 4 ferodi, Nm 2000.

€ 545,93

19968
Cardano Ama categoria 6, lungo 1000 
mm, con limitatore a dischi di attrito, 
diametro 180 e n. 4 ferodi, Nm 1450. 

€ 329,56

09095 Cardano Ama categoria 4, lungo 1000 
mm, con bullone di trancio, Nm 1700. € 193,93

27334 Cardano Ama categoria 8, lungo 1000 
mm, con bullone di trancio, Nm 3500. € 386,10

27332 Cardano Ama categoria 6, lungo 1000 
mm, con bullone di trancio, Nm 2500. € 313,17

59913
Protezione cardani Ama, categoria 1, lun-

ghezza 1200 mm. Adattabile su carda-
ni By-Py, Binacchi, Eurocardan. 

€ 44,88

59914
Protezione cardani Ama, categoria 2, lun-

ghezza 1200 mm. Adattabile su carda-
ni By-Py, Binacchi, Eurocardan. 

€ 57,31

59915
Protezione cardani Ama, categoria 4, 

lunghezza 1200 mm. Adattabile su car-
dani By-Py, Binacchi, Eurocardan. 

€ 50,60

59916
Protezione cardani Ama, categoria 5, lun-

ghezza 1200 mm. Adattabile su carda-
ni By-Py, Binacchi, Eurocardan. 

€ 63,14

59917
Protezione cardani Ama, categoria 6, lun-

ghezza 1200 mm. Adattabile su carda-
ni By-Py, Binacchi, Eurocardan. 

€ 64,35
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C5201L250
Estensione sfilabile 

per cuffia  Ø215, 
lunghezza 250mm.

€ 25,3

C5201L160
Estensione sfilabile 

per cuffie Ø215, 
lunghezza 160mm.

€ 24,53

C5201L210
Estensione sfilabile 

per cuffie Ø215, 
lunghezza 210mm.

€ 24,86

C5201L320
Estensione sfilabile 

per cuffie Ø215, 
lunghezza 320mm.

€ 25,63

C5401L230
Estensione 

sfilabile Ø240 
lunghezza 230.

€ 28,38

C5401L250
Estensione 

sfilabile  Ø240 
lunghezza 250.

€ 28,82

C5401L210
Estensione 

sfilabile Ø240 
lunghezza 210.

€ 28,05

C5401L280
Estensione 

sfilabile  Ø240 
lunghezza 280.

€ 30,58

C0101
Controcuffia 

plastica ø165 lun-
ghezza 110mm per 

prese di forza.
€ 6,93

C0101C1
Controcuffia tonda 

mini Ø180, lun-
ghezza 150mm.

€ 10,12

6INS0520
Fondello in allu-
minio per esten-

sione sfilabile 
diametro 227mm.

€ 38,83

6INS0540
Fondello in allu-
minio per esten-

sione sfilabile 
diametro 253mm.

€ 42,79

C0201C4

Controcuffia 
tonda piccola, 

modello standard, 
Ø150 - 210 e lun-
ghezza 150mm.

€ 11,88

C0201
Controcuffia tonda 

piccola, modello 
standard, Ø200 e 

lunghezza 110mm.
€ 7,81

CONTROCUFFIE

C5001L160
Estensione sfilabile Ø197,6 
lunghezza 161,50mm.

€ 23,32€ 23,32

C0301C4
Controcuffia tonda 

media in plastica rigida 
Ø210, lunghezza 190 
mm con fascia corta.

€ 16,61

C0301
Controcuffia tonda me-
dia in plastica rigida Ø 

200, lunghezza 150mm.
€ 7,26

C1204
Sportello  diametro  075mm
lunghezza 148mm.

€ 31,02€ 31,02

C0401C4
Controcuffia tonda 

grande, modello 
standard, Ø150 - 270, 
lunghezza 210mm.

€ 14,74

C0401
Controcuffia tonda 

grande, modello 
standard, Ø150 - 240 
e lunghezza 160mm.

€ 10,45

C2001C1
Controcuffia ovale 
media Ø251 - 297, 

lunghezza 230mm.
€ 27,39

C2001
Controciffia ovale 
media Ø280, lun-
ghezza 180mm.

€ 17,38

C2201
Controcuffia ovale 
media con 2 aper-

ture Ø280 lun-
ghezza 180mm.

€ 19,14

C2201C1
Controcuffia ovale 
media Ø297, lun-
ghezza 230mm 
con 2 aperture.

€ 26,95

C1004
Controcuffia ovale, 
modello standard, 

Ø270 - 275, lun-
ghezza 148mm.

€ 13,09

C1004C4
Controcuffia ovale, 
modello standard, 

Ø270 - 280, lun-
ghezza 210mm.

€ 17,60

C1204C4
Controcuffia in plastica con 
sportello Ø280.

€ 30,14€ 30,14
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04559
Kit tubi di collegamento com-
pleti di innesti rapidi per terzi 
punti idraulici.

€ 31,24€ 31,24

58272
Distributori oleodinamici ma-
nuali a 3 leve, pressione mas-
sima 180 bar.

€ 131,67€ 131,67

58271
Distributori oleodinamici ma-
nuali a 2 leve, pressione mas-
sima 180

€ 92,29€ 92,29

58270
Distributori a 1 leva a effetto 
semplice o doppio

€ 61,05€ 61,05

03240
Filtro Spin-on in 
aspirazione con 
attacchi da 3/4”, 

filtrazione da 10µ.
€ 49,83

03242
Filtro Spin-on in 
aspirazione con 
attacchi da 3/4”, 

filtrazione da 60µ.
€ 73,70

03266
Filtro Spin-on 
sul ritorno con 

attacchi da 3/4”, 
filtrazione da 60µ.

€ 68,42

93540
Idroguide DAN-

FOSS VSP tipo “C” 
a centro aperto con 
valvole incorporate.

€ 220,00

93541
Idroguide DAN-

FOSS VSP tipo “C” 
a centro aperto con 
valvole incorporate.

€ 236,50

04185
Regolatore di flusso bi-
direzionale da 3/8” con 
comando a volantino, 

corpo in acciaio zincato.
€ 46,75

04186
Regolatore di flusso bi-
direzionale da 3/8” con 
comando a volantino, 

corpo in acciaio zincato.
€ 40,48

04659
Valvola ribaltamen-

to aratro doppio 
effetto per alesag-

gio da 60 a 80 mm.
€ 205,59

04660
Valvola ribaltamen-

to aratro doppio 
effetto per alesag-

gio da 80 a 100 mm.
€ 232,43

04205
Valvola unidirezionale (di non 
ritorno) da 1/4” che consente il 
flusso libero in un senso e lo 
bloccano nel senso opposto.

€ 15,95€ 15,95

83971
Valvola di blocco pilotata dop-
pio effetto da 3/8” con occhio 
orientabile, pilotaggio 1:5,5.

€ 62,92€ 62,92

31778
Valvola di blocco e controllo 
discesa filetto 3/8” rapporto di 
pilotaggio 1:3,1.

€ 136,29€ 136,29

04202
Valvola di blocco pilotata dop-
pio effetto da 3/8” con attacchi 
12L per inserire direttamente 
il tubino ø 12mm.

€ 21,01€ 21,01

COMPONENTI OLEODINAMICI

05508
Kit raccorderia per 
valvola di blocco da 

1/4”  e 3/8” articoli 
Ama 04202 e 81174.

€ 39,82

04631

Kit raccorderia per 
valvola di blocco e 

ribaltamento aratro 
da 3/8” articoli Ama 
12458,004659,04660 

e 16087.

€ 43,01

01182
Pompa a mano semplice ef-
fetto da 50cc con volantino 
di scarico, senza serbatoio, at-
tacco da 1/2” con leva.

€ 163,90€ 163,90

15970
Rullo superiore per trattori 
cingolati, adattabile al riferi-
mento Berco FT1619. Il rullo è 
comprensivo di perno di dia-
metro 35 mm.

€ 148,50€ 148,50
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14167
Catena passo 125 mm da 34 maglie 
adattabile al riferimento originale 
CNH 4960993 e Berco FT1335/34.

€ 879,78

15943
Catena passo 125 mm da 35 ma-

glie adattabile al riferimento 
originale CNH 5114442, Landini 
3539041M93 e Berco FT1335/35.

€ 905,52

17156
Catena passo 140 mm da 32 maglie 
adattabile al riferimento originale 

CNH 580372 e Berco FT1351/32.
€ 864,93

16484
Catena passo 140 mm da 35 maglie 
adattabile al riferimento originale 

CNH 580373 e Berco FT1351/35.
€ 905,52

14175
Catena passo 140 mm da 36 maglie 
adattabile al riferimento originale 

CNH 5112816 e Berco FT1351/36.
€ 881,21

18222
Catena passo 140 mm da 37 maglie 
adattabile al riferimento originale 

CNH 5112817 e Berco FT1351/37.
€ 865,81

58301
Catena passo 140 mm da 37 

maglie adattabile al riferimen-
to originale Landini/Massey 

3542028M91 e Berco LA308/37.
€ 1193,94

89202
Catena passo 140 mm da 37 

maglie boccola da 41 mm adatta-
bile al riferimento originale CNH 

5193480 e Berco FT3141/37.
€ 1134,10

14173
Rullo inferiore per cingoli a 2 bor-

di con passo 140, adattabile al 
riferimento originale Cnh 5111356 

e riferimento Berco FT2953.
€ 215,93

15982
Rullo inferiore per cingoli a 2 bordi con 

passo 140, adattabile al riferimento 
originale 5182733 e Berco FT3769.

€ 226,16

83165
Rullo inferiore per cingoli a 2 bordi 

passo 125 adattabile riferimento Cnh 
5193324 e riferimento Berco FT3580.

€ 163,90

14165
Rullo inferiore per cingoli a 1 bordo 

con passo 125, adattabile al riferimento 
originale 4968573 e Berco FT3541.

€ 163,90

14171
Rullo inferiore per cingoli a 1 bor-

do con passo 140, adattabile al 
riferimento originale Cnh 5111357  

e riferimento Berco FT2954.
€ 199,21

15981
Rullo inferiore per cingoli a 1 bordo con 

passo 140, adattabile al riferimento 
originale 5182732 e Berco FT3768.

€ 218,90

RICAMBI MOTORI

17091
Innesto rapido originale Fa-
ster femmina push-pull 1/2” 
gas, adattabile a Cnh rif. orig. 
5152194.

€ 42,68€ 42,68

75949
Attacco rapido originale 
Faster femmina push-pull 
M22x1,5 adattabile a rif. orig. 
Massey Ferguson 3794298M1 
e 3794298M2.

€ 71,50€ 71,50

84442
Attacco rapido originale 
Faster femmina push-pull 
1/2”NPT adattabile a New Hol-
land.

€ 57,09€ 57,09

84443
Attacco rapido originale 
Faster femmina push-pull 
3/4”UNF adattabile a Landini.

€ 83,93€ 83,93

26501
Cristallo parabrezza posterio-
re adattabile al riferimento 
originale Fiat/Ford 51780304 e 
New Holland 82016997.

€ 154,55€ 154,55

26504
Cristallo laterale adattabile 
al riferimento originale Fiat 
5124412 per cabina trattori.

€ 75,57€ 75,57

26509
Cristallo posteriore adattabile 
al riferimento originale Fiat 
5124413.

€ 187,88€ 187,88

26510
Cristallo per portiera sinistra 
adattabile al riferimento origi-
nale Fiat 5124414.

€ 125,84€ 125,84
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26511
Cristallo per portiera destra 
adattabile al riferimento origi-
nale Fiat 5125038.

€ 125,84€ 125,84

91459
Vetro per portiera adattabile 
al riferimento originale CNH 
87620234.

€ 180,40€ 180,40

61558
Cristallo posteriore adattabile 
al riferimento originale Fiat 
5129357 per cabina CS 13, 17, 
19, 22, 23. Confort larga.

€ 280,83€ 280,83

91460
Vetro per portiera adattabile 
al riferimento originale CNH 
82000396.

€ 193,60€ 193,60

91457
Vetro per portiera destra 
adattabile al riferimento origi-
nale Fiat 5117683.

€ 123,31€ 123,31

91461
Vetro per portiera adattabile 
al riferimento originale CNH 
82000367.

€ 193,60€ 193,60

91458
Lunotto posteriore adattabile 
al riferimento originale CNH 
5089562.

€ 122,87€ 122,87

91462
Vetro per portiera adattabile 
al riferimento originale CNH 
82036000.

€ 193,60€ 193,60

37296
Kit cintura di sicurezza statica addomina-
le con staffa di fissaggio. Questo prodot-
to è adattabile per tutti i sedili modello 
small, per  sedile sky con molleggio ver-
ticale (codice:03717) e sedile serie 3 (co-
dice: 75605).

€ 46,53€ 46,53

37297
Kit cintura di sicurezza addominale con 
arrotolatore e staffa di fissaggio. Questo 
prodotto è  adattabile per tutti i sedi-
li modello small, per sedile sky con mol-
leggio verticale.

€ 59,73€ 59,73

91463
Vetro per portiera adattabile 
al riferimento originale CNH 
82036001.

€ 193,60€ 193,60

10551
Sedili Top con molleggio 
meccanico, braccioli, poggia-
testa. Omologato Cee 78/764, 
Classe A II-III.

€ 392,04€ 392,04

34612
Sedile serie “SMALL” in sky 
con molleggio meccanico 
stretto.

€ 264,22€ 264,22

83877
Sedile in sky  nero adatto per 
macchine agricole, industriali 
e giardinaggio. 

€ 99,77€ 99,77

83879
Sedile 559 nero in sky modello 
450 con sospensione mecca-
nica S22 e cinture 2P statiche.

€ 261,47€ 261,47
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56016
Fanale alogeno posteriore 

dx 100x50x105mm, inte-
rasse 45/55mm, certificato 
E3, lampadine non incluse.

€ 8,25

56017
Fanale alogeno posteriore 

sx 100x50x105mm, inte-
rasse 45/55mm, certificato 
E3, lampadine non incluse.

€ 8,25

76442
Fanale posteriore 9-33 V 
tondo a led 3 luci, diame-
tro Ø 140 mm.

€ 17,49€ 17,49

75275
Fanale posteriore quadrato 
a Led 13,5 V;  funzioni: luce di 
posizione, luce di direzione, 
luce targa, stop, catadiottro. 
Dimensioni: 105,6x97,9x36,4 
mm.

€ 17,60€ 17,60

FARI LAVORO/GIROFARI

37814
Girofaro flash con base in 
polipropilene, calotta in poli-
carbonato e circuito resinato. 
O-Ring di tenuta fra base e 
calotta.

€ 56,43€ 56,43

68080
Girofaro magnetico a led a 
batteria 12-24V, durata bat-
teria 6,5 ore, 19W, IP67, 3 mo-
dalità flash e 4 modalità di 
rotazione, temperatura di 
esercizio -40°C a 65°C.

€ 80,85€ 80,85

62480
Dispositivo di segnalazione 
luminosa a tecnologia LED. 
Forma a boule, compatta e 
resistente. Alta qualità, eleva-
ta resistenza, omologato per 
circolazione stradale.

€ 41,69€ 41,69

68081
Girofaro 12/24V 19W LED bat-
teria con telecomando. Fis-
saggio con magnete. Durata 
batteria 6,5 ore, tempo di rica-
rica 4 ore. 30 LED. 3 modalità 
flash e 4 modalità di rotazio-
ne.

€ 104,83€ 104,83

62481
Dispositivo di segnalazione 
luminosa a tecnologia LED. 
Forma a boule, compatta e 
resistente. Alta qualità, eleva-
ta resistenza, omologato per 
circolazione stradale.

€ 41,69€ 41,69

63110
Girofari 12V 55 W alogeno con 
base piana, magnetica e fles-
sibile. Luce rotazionale, IP66, 
temperatura d’esercizio -30°C 
a 60°C. Certificazioni: ECE R10, 
ECE R65.

€ 22,00€ 22,00

62482
Dispositivo di segnalazione 
luminosa a tecnologia LED. 
Forma a boule, compatta e 
resistente. Alta qualità, eleva-
ta resistenza, omologato per 
circolazione stradale.

€ 42,90€ 42,90

63111
Girofari 12V 55 W alogeno con 
base piana, magnetica e fles-
sibile. Luce rotazionale, IP66, 
temperatura d’esercizio -30°C 
a 60°C. Certificazioni: ECE R10, 
ECE R65.

€ 35,09€ 35,09

63129
Girofaro a led blu 12-24V con 
base in alluminio e magneti-
ca, 7 modalità luminose sele-
zionabili.

€ 43,89€ 43,89

63112
Girofari 12V 55 W alogeno con 
base piana, magnetica e fles-
sibile. Luce rotazionale, IP66, 
temperatura d’esercizio -30°C 
a 60°C. Certificazioni: ECE R10, 
ECE R65.

€ 31,35€ 31,35

0F01091
Faro da lavoro a led ton-
do 110x128mm 10-30V 24W 
1440LM 8 LED (Epistar) IP67.

€ 18,04€ 18,04

0F01092
Faro da lavoro a 8 led rettan-
golare 110x128 mm. Consumo: 
1,8 A  12 V; 0,9 A a 24 V.

€ 17,60€ 17,60
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0F01106
Faro da lavoro a led 83x114mm 
12-24V 12W 720LM, flusso lu-
minoso ad ampio raggio, con-
sumo corrente: 0,65A a 12V; 
0,35A a 24V, Corpo in allumi-
nio e lente in PC, Temperatu-
ra di esercizio -40°C a + 50°C, 
IP67.

€ 29,26€ 29,26

68038
Faro da lavoro triangolare 
a led 10-30V. Lumen nomi-
nali 1200LM, lumen effettivi 
910LM. Luminosità a largo 
raggio, 9W e 3 LED.

€ 21,89€ 21,89

84377
Barra a led in alluminio e po-
licarbonato. Staffa di montag-
gio in acciaio inox.

€ 60,17€ 60,17

64521
Faro da lavoro a led 12-28V 
18W 1350LM, fascio ampio 
raggio ( flood), base con ma-
gnete e cavo spiralato 9 m, 
interruttore impermeabile, 
IP67, resistenza agli urti 20g, 6 
LED, Temperatura d’esercizio 
-40°C a 50°C. 

€ 73,81€ 73,81

17271
Faro da lavoro alogeno 
156x92mm con attacco a ma-
nico, cavo in uscita 0,15m, ABS 
e vetro, IP55. Luce ad ampio 
raggio, orientabile, lampadina 
non inclusa.

€ 29,92€ 29,92

04859
Barra portafanali 12V poste-
riore per rimorchi a lunghezza 
regolabile da 1180 a 1720 mm.

€ 56,65€ 56,65

66001
Kit di Luci a led magnetico 
senza fili. Durata della batte-
ria 8 ore e raggio di comuni-
cazione radio 30 metri.

€ 98,89€ 98,89

85459
Barra luci a led regolabile 1,4÷ 
2,1 m con cavo da 7,5 m e spi-
na a 7 poli.

€ 81,29€ 81,29

75991
Kit luci  magnetico  con fanali 
a led . Lunghezza cavo 7,5m + 
2,5m tra i fanali.

€ 35,09€ 35,09

64476
Faro da lavoro a LED e faro 
retromarcia 12/24V 13,5W; 
1650LM, 9 Led, IP67 e IP69K.

€ 34,98€ 34,98

64488

Faro da lavoro a led 
12-28V DC, 36W,  

4050LM, con inter-
ruttore, lunghezza 

cablaggio 2 m.

€ 71,72

64489

Faro da lavoro a led 
12-28V DC, 36W,  

4050LM, con inter-
ruttore, lunghezza 

cablaggio 2 m..

€ 71,72

MATERIALE ELETTRICO

M21269
L’interruttore staccabatteria 
è un dispositivo meccanico il 
cui scopo è quello di isolare 
il circuito di alimentazione di 
un veicolo a motore ossia, in 
altre parole, isolare la batteria 
dal resto dell’impianto elettri-
co.

€ 21,34€ 21,34

64522
Fanali di ingombro a led bian-
co, arancio e rosso 12/36V. Di-
mensione 59x39x29 mm, cavo 
in uscita 500 mm, tempera-
tura d’esercizio -40°C a 55°C. 
Certificati E9, EMC.

€ 15,40€ 15,40

64523
Fanali di ingombro a led bian-
co, arancio e rosso 12/36V. Di-
mensione 59x39x29 mm, cavo 
in uscita 500 mm, tempera-
tura d’esercizio -40°C a 55°C. 
Certificati E9, EMC.

€ 15,40€ 15,40

64524
Fanali di ingombro a led bian-
co, arancio e rosso 12/36V. Di-
mensione 59x39x29 mm, cavo 
in uscita 500 mm, tempera-
tura d’esercizio -40°C a 55°C. 
Certificati E9, EMC.

€ 15,40€ 15,40



18

OFFERTA STAGIONALE - Valida dal 28/02/2022 al 30/04/2022

76440
Contenitore gasolio 220lt  
pompa 12V, portata 45 lt/min, 
pistola automatica con 4 mt 
di tubo in gomma carbopress, 
4 mt di cavo elettrico e pinze 
per il collegamento alla bat-
teria.

€ 851,29€ 851,29

75698
Contenitore gasolio 440lt, 
pompa 12Volt, portata 45 lt/
min, pistola automatica con 4 
mt di tubo in gomma carbo-
press, 4 mt di cavo elettrico e 
pinze per il collegamento alla 
batteria.

€ 1.413,39€ 1.413,39

34008
Kit gruppo portatile per trava-
so gasolio autoadescante con 
funzionamento a batteria 12 V.

€ 198,33€ 198,33

61578
Contalitri digitale  originale 
Piusi. Modello  progettato per 
monitorare il flusso dei fluidi a 
bassa viscosità con sistema di 
misura a turbina. Facile da in-
stallare, in linea o all’estremità 
del tubo di mandata.

€ 181,50€ 181,50

04030
Pannello retroriflettente e 
fluorescente in ottemperan-
za al D.M. n° 931 del 19 giugno 
1992 per le attrezzature agri-
cole 423x423x2mm alluminio.

€ 26,90€ 26,90

04031
Kit 2 pannelli retroriflettenti e 
fluorescenti in ottemperanza 
al D.M. n° 931 del 19 giugno 
1992 per le attrezzature agri-
cole 282x564x2mm alluminio

€ 31,24€ 31,24

04034
Pannello bianco e rosso 500 X 
500 mm per carichi sporgenti.

€ 27,39€ 27,39

11329
Pompa rotativa travaso ma-
nuale 30lt/min adatta a trava-
so di acqua, olio, gasolio.

€ 73,81€ 73,81

IMPIANTI RIFORNIMENTO 

11180
Distributore Easy Pump 
Counter è adatto a travasare 
tutti i carburanti a basso pun-
to d’infiammabilità, e può es-
sere utilizzato esclusivamente 
ad uso privato.

€ 442,75€ 442,75

96444
Kit aspirazione D22 mt raccor-
di in plastica 7 mt.

€ 28,71€ 28,71

78800
Kit travaso gasolio Piusi BOX. 
Pompa di travaso 12 V autoa-
descante 45 l/min, completa 
di cavi e di interruttore. Tubo 
flessibile di mandata e pistola. 
Tubo flessibile di aspirazione 
con valvola di fondo.

€ 380,93€ 380,93

96445
Kit aspirazione D25 raccordi in 
ottone 7 mt.

€ 53,57€ 53,57

36413
Battery kit 3000 gruppo portatile tra-
vaso gasolio equipaggiato di un’ elet-

tropompa con motore da 12 V.
€ 163,90

57540
Battery kit 3000 gruppo portatile tra-
vaso gasolio equipaggiato di un’ elet-

tropompa con motore da 24 V.
€ 163,90

97849
Serbatoio per gasolio traspor-
tabile 900L. Gasolio con 100L 
UREA completo di tappo.

€ 3967,37€ 3967,37
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72930
Pompe da ingrassaggio a pi-
stola 500 gr complete di val-
vole di sfiato, tubo rigido e te-
stina. Adatte per grasso sfuso 
e in cartuccia.

€ 27,72€ 27,72

93855
Ingrassatore 2 leve per cartuc-
ce Fuchs, Lube shuttle com-
pleto di tubo e testina 4 griffe.

€ 44,22€ 44,22

95326
Lubrificatore a gas, piccolo 
automatico per punto sin-
golo, certificato CE, ATEX, UL 
cartuccia 60 ml PL1.

€ 45,32€ 45,32

95340
Pulsarlube E 240 ml OL1.

€ 75,13€ 75,13

95349
Pulsarlube M è costituito da 
una pompa di alimentazione 
verticale e da un micropro-
cessore che consente una 
pressione di esercizio media 
di 30bar (435psi).

€ 255,31€ 255,31

95616
Pompa grasso 2 leve, sistema 
versatile per inserimento car-
tucce di diversi formati 5 ti-
pologie, testina di sfiato, tubo 
700 mm, testina g-coupler.

€ 121,22€ 121,22

INGRASSAGGIO

95341
Pulsarlube V è un lubrificatore a gas 
facile da programmare che offre un 
grande display LCD di facile utilizzo.

€ 96,80

95345
Pulsarlube V è un lubrificatore a gas 
facile da programmare che offre un 
grande display LCD di facile utilizzo.

€ 86,02

95376
Nipplo riduzione per ingrassa-
tore Pulsarlube in ottone con 

filettatura 1/4”F - M10x1,5M.
€ 8,58

95377
Nipplo riduzione per ingrassa-
tore Pulsarlube in ottone con 
filettatura 1/4”F - M12x1,75M.

€ 8,58

00484
Pompa grasso manuale ca-
pacità 8kg completa di tubo, 
rubinetto e testina.

 € 81,29€ 81,29

95375
Nipplo riduzione per ingras-
satore Pulsarlube in acciaio 
con filettatura 1/4”F - M8x1,0M.

€ 8,58€ 8,58

95372
Nipplo riduzione per ingrassa-
tore Pulsarlube in acciaio con 
filettatura 1/4”F - M8x1,25M.

€ 8,58€ 8,58
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57489
Spandiconcime serie 
CN con agitatore per 
macchine agricole.

 € 573,21

57490
Spandiconcime serie 
CN con agitatore per 
macchine agricole.

€ 462,33

95053

Spandiconcime, per 
trattori da 20CV/

Hp Portata 320KG. 
Larghezza span-
dimento 8-14mt.

€ 701,58

95054

Spandiconcime, per 
trattori da 20CV/

Hp Portata 450KG. 
Larghezza span-
dimento 8-14mt.

€ 732,49

SPANDICONCIME E RACCOLTA 

93741
Saccone big bag per mangi-
mi, semi, concimi, ecc.

€ 17,05€ 17,05

94866
Sacco big bag onu omologato 
per rifiuti 1000 kg. Dimensioni 
90x90x120.

€ 24,20€ 24,20

94868
Sacco Juta dimensioni 58x102.  
Colore Sabbia.

€ 5,94€ 5,94

93742
Saccone big bag per mangi-
mi, semi, concimi, ecc.

€ 25,08€ 25,08

91948
Per big bag con valvola di sca-
rico.

€ 147,51€ 147,51

89270
Valvola dosatrice “VIDBAG” 
per lo svuotamento di grandi 
sacchi contenti:  Fertilizzanti, 
mangimi, semi, minerali, ecc.

€ 160,27€ 160,27

95234
Tool-box assortito di chiavi 
combinate 8,10,13,17,19, pinza 
poligrip 250 mm, cacciavite 
reversibile, campione WD40.

€ 48,51€ 48,51

95235
Cassetta porta attrezzi assor-
tita.

€ 52,80€ 52,80

95970
Sapone liquido LT1 con un’ef-
ficace azione igienizzante, 
grazie alla presenza dell’OPP.

€ 12,65€ 12,65

95236
Cassetta 

porta attrezzi 
assortita.

€ 76,45

95237
Cassetta in pla-
stica porta at-
trezzi assortita.

€ 87,01

ATTREZZATURA  DA OFFICINA

97850
Reggi big bag, struttura in 
acciaio al carbonio , piano di 
appoggio in pallet idoneo per 
big bag da 1000lt.

€ 302,50€ 302,50
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72910
Forbice lunga snodata con lama in 
acciaio SK5. Impugnatura girevole 
a 180° in alluminio con rivestimento 
in TFR antiscivolo.

€ 27,06€ 27,06

91960
Transpallet manuale in acciaio, 

con 2 rulli per forca in poliuretano 
e ruota sterzante in gomma.

€ 517,66

91961
Transpallet manuale in acciaio, 

con 2 rulli per forca in poliuretano 
e ruota sterzante in gomma.

€ 658,79

91962
Transpallet manuale in acciaio, 

con 2 rulli per forca in poliuretano 
e ruota sterzante in gomma.

€ 526,24

95649
Carriola agricola smontata 
con una ruota 350x80. Spes-
sore pianale 12/10.

€ 163,13€ 163,13

90380
Mototrivella 53cc con punta 
da 100mm.

€ 383,46€ 383,46

79921
La motozappa TT40-ECO 
monta il motore MT80 con  
2,4HP. Ideale per la prepara-
zione del terreno per la se-
mina del prato o per la lavo-
razione dell’orto. È dotata di 
maniglie di guida regolabili 
che aumentano la comodità 
di lavoro.

€ 526,90€ 526,90

92285
Motozappa MTZ80 motore 
208 cc da 7.0HP, 2 avanti + 1 
retromarcia. capacità serbato-
io 3,6 litri. 24 lame, larghezza 
fresa 80cm, Peso 82 Kg. Ruote 
pneumatiche da 400X8. 

€ 505,89€ 505,89

92298
Motozappa MTZ100G, motore 
212cc 7.0HP, 3AV+1RM, capa-
cità serbatoio 3,6 l, 24 lame, 
larghezza fresa 100cm, peso 
90 Kg, trasmissione ad ingra-
naggi. Modello con stegole 
regolabili.

€ 592,90€ 592,90

ARTICOLI GARDEN

32749
Tessuto: 65% polyestere, 35% cotone, tessuto 
gr. 200 (leggera). L’articolo è elastico in vita 
cerniera con doppia possibilità   d’apertura e 
possibilità  di personalizzazione con stampa.

€ 32,45€ 32,45

79710
Elettromulino Magico per uso 
zootecnico con produzione 
oraria 30-210 Kg/h, tramoggia 
in acciaio inox da 17 Lt, bidone 
da 50 Lt e motore 1,6 Hp.

€ 163,90€ 163,90

13400
Elettromulino Magico 50 per 
uso zootecnico con produ-
zione oraria 30-210 Kg/h, tra-
moggia da 17 Lt, bidone da 50 
Lt e motore 1,6 Hp.

€ 159,50€ 159,50

79700
Elettromulino Magico 2 Hp 
per uso zootecnico con pro-
duzione oraria 30-250 Kg/h, 
tramoggia da 21 Lt e bidone 
da 50 Lt.

€ 180,40€ 180,40

72908RED 
Forbice lunga 700mm con 
dispositivo “taglia e trattieni” 
per cogliere frutta e fiori piú 
facilmente

€ 37,29€ 37,29
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92250
ElettromulinoX: fornito con 3 
setacci facilmente sostituibili. 
Particolarmente indicato per 
avere il controllo della filiera 
alimentare.

€ 163,90€ 163,90

92251
ElettromulinoX: fornito con 
setacci facilmente sostituibili. 
Particolarmente indicato per 
avere il controllo della filiera 
alimentare.

€ 155,87€ 155,87

84951
Generatore silenziato e sta-
bilizzato con tecnologia In-
verter. 113cc 2KW di potenza 
massima 16,7 AmpSilenziato.

€ 713,46€ 713,46

89420
Generatore monofase 168 cc 
2,2 kW autonomia 12 ore peso 
45 K. Con AVR, protezione ter-
mica e olio. forniti con presa 
elettrica, attrezzi e manuale.

€ 473,11€ 473,11

89421
Generatore monofase 196 cc 
2,8 kW autonomia 12 ore. Peso 
46 Kg. Con AVR.

€ 438,57€ 438,57

89424
Generatore monofase 210 cc 3 
Kw. autonomia 12 ore. Peso 47 
Kg. Con AVR.

€ 410,30€ 410,30

92212
Generatore silenziato e stabi-
lizzato con tecnologia Inverter 
207cc, 3Kw di potenza massi-
ma 25 Amp. Avviamento elet-
trico silenziato. 

€ 1243,22€ 1243,22

89423
Generatore Trifase 389 cc 
con  5,5 Kw autonomia 10 ore 
Peso 88 Kg. Avviamento elet-
trico e batteria inclusa. Con 
AVR.

€ 1055,89€ 1055,89

89427
Generatore Monofase 389cc 
5,5 KW. Autonomia 13 ore. 
Peso 80Kg. Con AVR.

€ 985,38€ 985,38
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