
Trapano
a colonna 
ALDURO BM-22 

con motore a 1 velocità, 
5 diversi numeri di giri, 
regolazione progressiva dei giri 
con cinghia trapezoidale, 
con mandrino autoserrante, lam-
pada integrata regolabile 
perno conico MK2
diametro di forantura in acciaio   
fino a 16 mm

FLASH
GIUGNO-LUGLIO 2017

Tutti i prezzi esposti sono IVA 8% inclusa

Art.02326160

Art.02495286

399.00Fr

invece di 
525.00

Art.02506401

KIT pronto soccorso IN OMAGGIO del valore di Fr. 20.00
All’acquisto di un prodotto ALDURO o TECHNOKRAFT

Art.02532431

Valigetta 
TECHNOCRAFT
151 PZ
con avvitatore 
METABO 

Smerigliatrice METABO
W 12-125 Quick Limited 
Potenza    1250 Watt
Diametro disco  125 mm
Velocità giri  11’000/min  
  

Art.03391396

Fr 124.00 invece di
Fr. 250.00

Mola combinata
ALDURO BS-50+

Con interruttore on/off, braccio di 
levigatura a nastro regolabile in 
orizzontale e verticale, braccio di le-
vigatura per l’appoggio del materiale 
con 4 punti d’arresto regolabile 45-
90, prolunga albero M12, disco per 
lucidare ø 125 mm, nastro abrasivo 
K 100, mole abrasive K 60

299.00Fr

invece di 
425.00

329.00 AZIONEFr



Prezzi IVA 8 % inclusa - validità fino a esaurimento

Climatizzatore 
Sonnenkönig
Fresco 777 
Per locali di ca.    50m3
Potenza di raffreddamento  780Watt
Consumo energetico  Classe A
Capacità deumidificatore  19 l/giorno
Rumore    ca 65 dB(A)
Dimensioni   68x33x31P    
   

Fr 279.00 AZIONE

Ventilatore industriale V20 
Potenza     170 Watt
Diametro ventilatore   50 cm
Peso    8 kg  
     

Fr 159.00 invece di
Fr. 192.00

Art.02508818

Fr 349.00 invece di
Fr. 549.00

Fr  29.00 AZIONE

Art.02556420

Ventilatore da tavolo
45 Watt
3 velocità

Art.02490113

Trapano a percussione 
METABO KHE 3251
 
Potenza    800 Watt
Forza di percussione 3.1 J
D.foratura nel calcestruzzo 32 mm    

Kit telo per finestra

Questo accessorio per climatizzatori mobili aiuta 
a mantenere il calore e l‘aria malsana all‘esterno. 
Questo kit è progettato in un materiale speciale 
stabile e idropellente, con una doppia cerniera a 
zip. Grazie alla striscia di velcro il montaggio è 
semplice e veloce su tutte le finestre convenzionali 
e finestre per tetti fino a 400 cm di circonferenza.

Adatto anche quando la temperatura ambiente è 
bassa perché impedisce all‘umidità e allo scarico 
dell‘ aria di entrare. Facile da pulire e lavabile fino 
a 40 °C. Quando l‘accessorio è in posizione, la 
finestra si apre e si chiude facilmente.

Fr  59.00 AZIONEArt.03392317

Art.03392324


