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Aree esterne

Cosa troverai in questo capitolo:

Arredi da esterno a pag. 61

Tavoli e sedute da esterno a pag. 65

Gazebi, tende e coperture a pag. 68 

Barbecue a pag. 71 

Attrezzi a batteria a pag. 72 

Pompe a pag. 76 

Attrezzi da taglio a pag. 78

Attrezzi da giardino e accessori a pag. 79

Irrigazione a pag. 85

Contenitori da esterno a pag. 87

Salotto Valencia
Set composto da un tavolino, un divano e due poltrone. Struttura in acciaio verniciato con vernici 
epossidiche, rivestimento in polyrattan completo di cuscini. Tavolo rettangolare con top in vetro 
temperato spessore 5mm. Il set è consegnato smontato e contenuto in un unico cartone.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91668 set composto da:
1 tavolino H40 x P45 x L75cm
2 poltrone H77 x P60 x L58cm
1 divano H77 x P60 x L108cm

struttura nera/
cuscini bianchi pz

91669 struttura bianca/
cuscini grigio chiaro pz

Il 50% delle nostre ore feriali le trascorriamo al 
lavoro, in quest’ottica gli spazi aziendali più sono 
organizzati e sfruttati, migliore sarà la qualità del 
lavoro e l’immagine aziendale che ne deriva. Da 
questa premessa nasce la volontà di arricchire la 
nostra offerta con:

• arredi da giardino
• accessori per la manutenzione 
   del verde aziendale
• strutture per creare aree conviviali esterne

Viviamo il lato GREEN delle nostre aziende!

Salotto Valencia - struttura bianca/cuscini grigio chiaro
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Salotto Madeira
Set composto da un tavolino, un divano e due poltrone. Struttura in acciaio verniciato con vernici epossidiche di colore bianco, rivestimento in polyrattan miele completo di cuscini di color beige. Tavolo 
rettangolare con top in vetro temperato spessore 5mm. Il set è consegnato smontato e contenuto in un unico cartone.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91670

set composto da:
1 tavolino H37 x P45 x L84cm
2 poltrone H75 x P62 x L58cm
1 divano H75 x P62 x L110cm

struttura bianca/ 
cuscini beige pz

Salotto Ankara
Set composto da un tavolino, un divano e due poltrone. Struttura in acciaio verniciato con vernici epossidiche di colore nero, 
rivestimento in textilene grigio mélange. Tavolo rettangolare con top in vetro temperato spessore 5mm. Il set è consegnato smontato 
e contenuto in un unico cartone.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91671

set composto da:
1 tavolino H38 x P45 x L80cm
2 poltrone H76,5 x P63 x L58,5cm
1 divano  H76,5 x P63 x L108cm

struttura nera / rivestimento grigio pz
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Salotto Alicante
Set composto da un tavolino, un divano e due poltrone. Struttura in acciaio verniciato con vernici epossidiche di colore grigio, rivestimento in polyrattan completo di cuscini. Tavolo rettangolare con top in 
vetro temperato spessore 5mm. Il set è consegnato smontato e contenuto in un unico cartone.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91672 set composto da:
1 tavolino H37 x P45 x L84cm
2 poltrone H75 x P65 x L59cm
1 divano H75 x P65 x L111cm

polyrattan nero/cuscini grigio pz

91673 polyrattan bianco/cuscini grigio pz

Salotto Alicante - polyrattan nero/cuscini grigio
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Set pranzo Bilbao
Set composto da un tavolo e quattro poltrone. Struttura in acciaio verniciato con vernici epossidiche di colore grigio, rivestimento in polyrattan completo di cuscini. Tavolo rettangolare con top in vetro 
temperato spessore 5mm. Il set è consegnato smontato e contenuto in due cartoni.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91674 set composto da:
1 tavolo H72 x P80 x L120cm
4 poltrone H80 x P59 x L52cm

polyrattan nero/cuscini grigio pz

91675 polyrattan bianco/cuscini grigio pz
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Set Bilbao - polyrattan bianco/cuscini grigio
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Set pranzo Mery
Set pieghevole composto da un tavolo rettangolare e quattro sedie. Struttura in acciaio verniciato con vernici epossidiche color antracite. Consegnato in tre colli.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91676
set composto da:
1 tavolo H71 x P80 x L120cm
4 sedie H86 x P58 x L56cm

antracite pz

Set pranzo Horeca
Set pieghevole composto da un tavolo quadrato e quattro sedie. Struttura in acciaio verniciato con vernici epossidiche color antracite, top in HDPE di colore antracite. Consegnato in due colli.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91677
set composto da:
1 tavolo H73 x P86 x L86cm
4 sedie H80 x P36 x L41cm

antracite pz

Set pranzo Horeca
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Tutti gli elementi 
sono pieghevoli e 

trasportabili

Panca rettangolare pieghevole
Cod. Dimensioni Colore Umv

91678
H44 x P30 x L183cm

bianco pz

91679 noce pz

Sgabello pieghevole
Cod. Dimensioni Colore Umv

91682
H44 x P30 x L30cm

bianco pz

91683 noce pz

Sedia pieghevole
Cod. Dimensioni Colore Umv

91680
H88 x P50 x L45cm

bianco pz

91681 noce pz

Sedia pieghevole

Tavolo rettangolare pieghevole
Cod. Dimensioni Colore Umv

91684
H74 x P76 x L183cm

bianco pz

91685 noce pz

Panche, tavoli e sedute Ho.Re.Ca
Panche, tavoli e sedute Ho.Re.Ca pieghevoli con struttura in acciaio verniciato con vernici epossidiche e top in HDPE.
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Set birra pieghevole
Set composto da un tavolo e due panche. Struttura in ferro verniciato colore verde scuro e top in legno.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91686
set composto da:
1 tavolo H80 x P80 x L200cm
2 panche H50 x P30 x L200cm

struttura verde / top legno pz

Panca Parco
Struttura in acciaio verniciato con vernice epossidica color nero e stecche legno verniciato. Prodotto 
da assemblare.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91687 H80 x P62 x L122cm nero e legno pz

Panca Rombo
Struttura in ghisa verniciata color verde antico con inserto in ABS e stecche in legno. Prodotto da 
assemblare.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91688 H74 x P52 x L125cm verde e legno pz

Panca Hollywood
Struttura in acciaio verniciato con vernice epossidica color nero. Prodotto da assemblare.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91689 H75 x P50 x L120cm nero pz

Panca Boulevard
Struttura in acciaio verniciato con vernice epossidica color nero con inserto in ABS. Prodotto da 
assemblare.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91690 H75 x P50 x L120cm nero pz

Panche da giardino

Panca Parco

Panche da giardino

Panca Hollywood
Panca Boulevard
Struttura in acciaio verniciato con vernice epossidica color nero con inserto in ABS. Prodotto da 

Panca Rombo
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Poltrona Ischia
Struttura in acciaio verniciato color bianco con cuscino imbottito a righe blu. Pieghevole e regolabile 
in 5 posizioni.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91691 H106 x P68 x L58cm righe bianche e blu pz

Sedia Regista
Struttura in alluminio Ø24 mm copertura in PVC 600D.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91694
H79 x P47 x L57cm

bianco pz

91695 blu pz

Sdraio Beach
Struttura in acciaio Ø16 mm verniciata con vernice epossidica color grigio copertura in textilene 
450gr/m².

Cod. Dimensioni Colore Umv

91696
H70 x P72 x L45cm

bianco pz

91697 blu pz

Sedia Relax
Struttura in acciaio Ø18 mm verniciata con vernice epossidica color grigio, copertura in PVC 600D.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91692
H76 x P47 x L53cm

bianco pz

91693 blu pz

Sedia Regista

Lettino Ibiza
Struttura in alluminio copertura in textilene 580 gr/m².

Cod. Dimensioni Colore Umv

91698
H36 x P186 x L59cm

beige pz

91699 blu pz
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Gazebo 3x3 facile
Struttura in tubolare di acciaio Ø 24 mm verniciato bianco con copertura in PE 110gr/m². Prodotto 
da assemblare.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91700
H250 x P300 x L300cm

verde pz

91701 bianco pz

Ombrellone tondo Ø 3m
Palo in acciaio Ø 48 mm verniciato color antracite, dotato di manovella per apertura e chiusura, 
copertura in poliestere di colore ecru impermeabile di 160 gr/m² completo di apertura per sfogo 
aria.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91704 ombrellone - H240 x Ø300cm ecru pz

91705 base in cemento con tubolare per ombrellone - pz

Gazebo 3x3 pop-up
Struttura pieghevole in acciaio con copertura in poliestere 160 gr/m² completo di borsa per il 
trasporto.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91702
H270 x P300 x L300cm

verde pz

91703 bianco pz

Ombrellone quadro 3x3 con braccio laterale
Palo in acciaio Ø 48 mm verniciato color antracite, dotato di manovella per apertura e chiusura, 
copertura in poliestere di colore ecru impermeabile di 180 gr/m² completo di apertura per sfogo 
aria.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91706 ombrellone - H300 x P300 x L300cm ecru pz

91707 base in cemento 50x50cm per ombrellone - pz

base in cemento 
per stabilizzare 

l'ombrellone

Strutture in acciaio

Ideale per il trasporto
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Tende a vela ombreggianti
Tenda a vela pratica e versatile adatta ad ogni esigenza. 
Ombreggiante e idrorepellente, realizzata con tessuto 100% 
poliestere.  Dotata di corde da 3,5 m e connettori rinforzati a D.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91712 Triangolare 
3,6x3,6x3,6m

tortora pz

91713 cenere pz

91714
Triangolare 5x5x5m

tortora pz

91715 cenere pz

91716
Quadrata 3x3m

tortora pz

91717 cenere pz
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Teli Jolly per coperture
Teli retinati in PE Leno 120 grammi al m², occhiellati ogni 50cm. 

Cod. Dimensioni Umv

91718 H300 x L200cm pz

91719 H300 x L300cm pz

91720 H300 x L400cm pz

Pensiline modulari in policarbonato alveolare
Pensiline semplicissime da montare, permettono di riparare dal 
sole e dalla pioggia anche lunghi tratti mediante l'assemblaggio 
modulare. Dotate di braccetti in ABS rinforzati colore nero. Profi li 
in alluminio sul fronte e sul retro. Copertura in policarbonato 
alveolare.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91722 L100 x P60cm trasparente pz

91723 L100 x P80cm satinato opalino pz

91724 L150 x P100cm satinato opalino pz

Pensiline modulari in policarbonato compatto
Pensiline con braccetti in ABS rinforzati colore nero. Profi li 
in alluminio sul fronte e sul retro. Copertura in policarbonato 
compatto.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91725 L120 x P80cm satinato opalino pz

91726 L150 x P100cm satinato opalino pz

Zanzariera a calamita
Zanzariera dotata di calamite che permettono una chiusura 
automatica e sicura dopo ogni passaggio. Colore bianco. 
Montaggio e smontaggio semplice e veloce. Prodotto da 
assemblare.

Cod. Dimensioni Umv

91721 H230 x L120cm pz

Assemblaggio modulare



71

Ba
rb

ec
ue

Barbecue Clic Clac pieghevole
Struttura in acciaio smaltato di colore nero, griglia in acciaio dimensione 54x38 cm. Pieghevole, 
dotato di due ruote per un facile spostamento. Prodotto da assemblare.

Cod. Dimensioni Umv

91727 H84 x P60 x L80cm pz

Barbecue Free Time
Struttura in acciaio smaltato di colore nero, griglia in acciaio tonda. Dotato di due ruote per un facile 
spostamento. Prodotto da assemblare.

Cod. Dimensioni Umv

91729 Ø 56 - H88 x P62 x L56cm pz

91730 Ø 45 - H73 x P50 x L45cm pz

Barbecue Port Camargue
Struttura in acciaio smaltato di colore antracite, griglia in acciaio dimensione 60x42 cm. Dotato di 
due ruote per un facile spostamento. Prodotto da assemblare.

Cod. Dimensioni Umv

91728 H82 x P45 x L90cm pz

Set barbecue
Valigetta in vimini contenente una pinza, una paletta, un coltello, una forchetta e un pennello.

Cod. Dimensioni Umv

91731 H13 x P26 x L61cm pz
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Tagliaerba a batteria RS20
Il rasaerba a batteria Li-ion è adatto per il taglio di prati di piccole o medie dimensioni. È fornito 
con due batterie da 20V - 2,5 Ah e relativo caricatore standard doppio. Diametro di taglio 380mm. 
Capacità della sacca di raccolta 40 litri.

Cod. Dimensioni Umv

91747 H90 x P105 x L50cm pz

Garden - Attrezzi a batteria agli ioni di litio

Con batteria Samsung e carica batteria in dotazione. 

Trimmer a batteria TR20
Il trimmer a batteria Li-ion è adatto per i lavori in giardino di rifi nitura dei bordi di aiuole o prati. È 
fornito con una batteria da 20V - 2,0 Ah e relativo caricatore standard e della testina precaricata 
con fi lo Ø 1,6mm x 4mt. Manico regolabile da 107 a 142cm.

Cod. Dimensioni Umv

91748 H139 x P34 x L25cm pz

2 batterie incluse

batteria inclusa

caricabatterie 
doppio incluso

caricabatteria 
incluso
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Tagliasiepe a batteria TS20
Il tagliasiepi a batteria Li-ion è adatto alla potatura di arbusti, cespugli, piante ornamentali e siepi. 
Oltre a mantenere le siepi ad una determinata altezza permette di dargli una forma. È fornito con 
una batteria da 20V - 2,0 Ah e relativo caricatore standard. Spessore di taglio 18mm. Lunghezza 
di taglio 510mm.

Cod. Dimensioni Umv

91749 H96 x P17,5 x L17,5cm pz

batteria inclusa

batteria inclusa

batteria inclusa

caricabatteria 
incluso

caricabatteria 
incluso

testa reclinabile

caricabatteria 
incluso

Soffiatore assiale a batteria SA20
Il soffi atore assiale a batteria Li-ion è adatto per la pulizia del giardino e delle aree limitrofe 
convogliando foglie, sfalci, resti di potature, polvere o altri piccoli rifi uti nella direzione desiderata o 
soffi andoli via da posti diffi cili da raggiungere. La defi nizione assiale indica l’allineamento dei fl ussi 
d’aria in entrata ed in uscita. È fornito con una batteria da 20V - 2 Ah. Flusso d'aria regolabile.

Cod. Dimensioni Umv

91751 H77 x P21 x L17,5cm - bocca Ø 7cm pz

Tagliasiepe telescopico TT20
Il tagliasiepe telescopico a batteria Li-ion permette di potare arbusti, cespugli, piante ornamentali 
e siepi, anche quelli che arrivano alle altezze più considerevoli. Consente inoltre di tenerne sotto 
controllo la forma. E' fornito con una batteria da 20V - 2 Ah e relativo caricatore standard. Il prodotto 
non è utilizzabile su rami con diametro superiore a 20mm.  Lunghezza variabile 225-280cm.

Cod. Dimensioni Umv

91752 H220-280 x P18 x L18cm pz
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Diserbatore erbacce elettrico
Bruciatore/estirpatore elettrico perfetto per l’eliminazione delle erbacce in aree verdi e non. 
Il periodo più adatto per l’utilizzo è la primavera. L’eliminazione delle erbacce è più effi cace in 
una fase iniziale della crescita della vegetazione. E’ dotato anche di un secondo bocchettone che 
permette di utilizzare il prodotto per l’accensione di barbecue esterni. Potenza massima 200 W. 
Temperatura massima 600°C.

Cod. Dimensioni Umv

91753 H110 x P7,5 x L7,5cm - cavo 1,8mt pz

Potatore telescopico a batteria PT20
Il potatore telescopico a batteria Li-ion è adatto per le attività di manutenzione delle aree naturali, 
in particolare per la potatura. E' fornito con una batteria da 20V - 2,0 Ah e relativo caricatore 
standard. Profondità di taglio 200mm. Lunghezza variabile 200-255cm.

Cod. Dimensioni Umv

91750 H200-255 x P18 x L9cm pz

batteria inclusa

caricabatteria 
incluso

testa reclinabile

Accessorio per 
accendere il barbecue
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Tagliabordi/tagliasiepi
Il tagliabordi / tagliasiepi a batteria Li-ion con manico telescopico, adatto per le attività di 
manutenzione delle aree naturali; grazie alle lame intercambiabili può essere utilizzato sia per la 
rifi nitura delle siepi che per quella di bordi di prati e aiuole. Fornito di batteria 3,6V - 1,5Ah e del 
relativo caricatore. Lunghezza massima di estensione 100cm.

Cod. Dimensioni Umv

91754 H35 x P11 x L70cm pz

batteria inclusa caricabatteria 
incluso

Set completo
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Irrorazione con pompa a pressione
 
Pompe irroratrici a pressione manuale o a batteria utilizzate sia in giardino per l' irrorazione di trattamenti per piante e colture, che in ambienti interni per 

Pompa a pressione 1Lt
Per uso domestico con beccuccio e asta in materiale plastico

Cod. Capacità Umv

91909 1Lt pz

Pompa a pressione 5Lt
Per uso professionale, dotata di tracolla regolabile e di valvola 
di sfi ato. Lancia in fi bra di vetro lunga 55cm. Bocca per 
versamento liquidi da 12cm.

Cod. Capacità Umv

91911 5Lt pz

Pompa a pressione 2Lt
Per uso professionale con beccuccio in ottone e asta pompante in 
metallo. Dotata di blocco per una irrorazione continua.

Cod. Capacità Umv

91910 2Lt pz

Pompa a pressione da 12Lt e 16Lt
Per uso professionale, dotate di tracolla regolabile e 4 ugelli intercambiabili. Lancia in acciaio 
inossidabile lunga 75cm. Bocca per versamento liquidi da 12cm.

Cod. Capacità Umv

91912 pompa 12 litri - 30 x 17 x H42cm pz

91913 pompa 16 litri - 38 x 17 x H45cm pz

4 ugelli in dotazione



77

Po
m

pe
 a

 p
re

ss
io

ne
 a

ut
om

at
ic

a

Pompa a pressione 5Lt
Per uso professionale, dotata di tracolla regolabile e di valvola 
di sfi ato. Lancia in fi bra di vetro lunga 55cm. Bocca per 
versamento liquidi da 12cm.

Cod. Capacità Umv

91911 5Lt pz

batteria inclusa

caricabatteria 
incluso

Batteria estraibile

Pompe Futura a zaino a batteria da 8Lt e 12Lt
Pompa elettrica con batteria estraibile al litio 12V 2.5Ah, ideale per l’irrorazione di trattamenti per 
piante e colture, ma anche per effettuare servizi di sanifi cazione. Forma ergonomica e dotata di 
supporto posteriore in spugna densa per garantire il massimo comfort durante l’uso. Cinture 
regolabili a sgancio rapido. Tappo di scarico posteriore. Lancia in fi bra di vetro lunghezza 68cm; 2 
ugelli in dotazione (a cono e doppio cono). Caricabatteria incluso.
Cod. Descrizione Umv

90760 Pompa 8 litri - 32 x 17 x H48cm pz

91914 Pompa 12 litri - 32 x 20 x H51cm pz
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Attrezzi da taglio

Gli alberi da frutta e gli arbusti ornamentali dovrebbero essere potati 
regolarmente così come le chiome degli alberi che hanno bisogno di aria 
e luce per svilupparsi rigogliose.  La potatura è il modo corretto per dare 
alla pianta più luce e per avere una migliore e più rapida produzione di 

Troncarami ad ingranaggi a battente
Troncarami per uso professionale con testa forgiata in acciaio di alta qualità e lama in carbonio SK5 
rivestita in tefl on. Taglio facilitato. Movimento a ingranaggi. Manici in alluminio con impugnatura 
ergonomica. Lunghezza 75cm - peso 1150g.

Cod. Capacità Umv

91915 max Ø di taglio 45mm pz

Forbici ergonomiche By-Pass
Forbici professionali con lama al carbonio SK5, con taglio by-pass di ottima qualità per un taglio 
netto e preciso. I manici sono rivestiti in materiale plastico soft. Lunghezza 21cm - peso 250g.

Cod. Capacità Umv

91919 max Ø di taglio 25mm pz

Tagliasiepi a lame ondulate
Tagliasiepi con lame ondulate in acciaio rivestite in tefl on. Manici in alluminio con impugnatura 
ergonomica. Lunghezza totale 62cm. Lunghezza lame 23cm - peso 1000g.

Cod. Descrizione Umv

91917  lunghezza lame 23cm pz

Forbici standard By-Pass
Forbici basiche con lama in acciaio, con taglio by-pass di ottima qualità. I manici sono rivestiti in 
materiale plastico. Lunghezza 21cm - peso 230g.

Cod. Capacità Umv

91921 max Ø di taglio 15mm pz

Troncarami By-Pass
Troncarami con testa in acciaio di alta qualità e lama rivestita in tefl on. Manici in alluminio con 
impugnatura ergonomica. Lunghezza 72cm - peso 770g.

Cod. Capacità Umv

91916 max Ø di taglio 28mm pz

Forbici giardino By-Pass
Forbici professionali con lama al carbonio SK5, con taglio by-pass di ottima qualità per un taglio 
netto e preciso. I manici sono rivestiti in materiale plastico soft. Lunghezza 20cm - peso 200g.

Cod. Capacità Umv

91920 max Ø di taglio 18mm pz

Tagliasiepi a lame dritte
Tagliasiepi con lame dritte in acciaio rivestite in tefl on. Manici in legno. Lunghezza totale 52cm. 
Lunghezza lame 22,5cm - peso 670g.

Cod. Descrizione Umv

91918  lunghezza lame 22,5cm pz

Affilalame multifunzione
Affi latura laterale per lame lunghe, affi latura superiore per 
lame corte. Spazzolina imbevuta d’olio per lubrifi care le lame. 
Cappuccio in plastica per protezione.

Cod. Umv

91922 pz

Professional

Professional Professional
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Attrezzi da giardino

La gamma di mini attrezzi robusti e leggeri, di 
lunga durata, verniciati a polveri epossidiche 
anti ruggine. Linea classica di colore verde acido 
si distingue per una impugnatura antiscivolo.

Attrezzi con manico

epossidiche. Sono robusti, con garanzia di lunga durata nel tempo. Ideali 
per la lavorazione del terreno, in agricoltura, nell’orto e nel giardino.

Paletta
Cod. Lunghezza Umv

91923 30cm pz

Scopetta
Cod. Lunghezza Umv

91925 40cm pz

Zappa quadra bidente
Cod. Lunghezza Umv

91927 manico 125cm pz

Rastrello 14 denti
Cod. Lunghezza Umv

91930 manico 130cm pz

Badile-vanga a punta
Cod. Lunghezza Umv

91928 manico 130cm pz

Scopa in metallo regolabile 15 denti
Cod. Lunghezza Umv

91931 manico 120cm pz

Badile pesante
Cod. Lunghezza Umv

91929 manico 140cm pz

Scopa a 22 denti
Cod. Lunghezza Umv

91932 manico 120cm pz

Zappetta punta quadra e tridente
Cod. Lunghezza Umv

91924 29cm pz

Rastrello
Cod. Lunghezza Umv

91926 28cm pz
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Cod. Dimensioni Umv

91933 H150xP32xL90cm pz

Siepe sintetica Verdecor  
Privacy garantita; non attira insetti; lavabile facilmente; sempre verde senza fatica; trattata con 
additivi anti U.V.

Cod. Dimesnioni Umv

91934 0,5x1,0mt pz

Trolley portavasi

interni che esterni.

Sia per esterno che 
per interno

Fioriera in metallo con traliccio
Creata per dare prestigio a suggestivi angoli in giardino o dove 
necessita una divisoria robusta come creare dehors in pubblici 
esercizi (bar, ristoranti, agriturismi) ecc. Di colore antracite 
verniciate a polveri epossidiche.

Trolley in tondino d'acciaio
Cod. Dimensioni Umv

91935 Ø 30cm - portata 60kg pz

Trolley in legno
Cod. Dimensioni Umv

91937 30x30cm - portata 60kg pz

Trolley in WPC idrorepellente
Cod. Dimensioni Umv

91936 Ø 30cm - portata 60kg pz
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Orto urbano
Cod. Dimensioni Umv

91938 terracotta - H28 x P58 x L115cm pz

91939 antracite - H28 x P58 x L115cm pz

Orto urbano

serbatoio per acqua da 6 litri con rubinetto, un tessuto non tessuto capillare 

Come si 
prepara
l'orto 
urbano

Per usare l'orto urbano serve del buon terriccio fresco 
e concime organico con le piantine che si vogliono far 
crescere.
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Ortobimbo
Kit ideato per imparare ad amare e a coltivare l’orto sin da piccoli. Strumento didattico, facile 
e divertente. ORTOBIMBO insegnerà ai più piccoli i valori della natura legati al concetto di 
un’alimentazione sana e biologica. Età di utilizzo consigliata da 5 a 10 anni. Comprende: paletta, 
vasetti, guanti, pastiglie di cocco, ortoguida, semi.

Cod. Dimensioni Umv

91940 H7 x P22 x L27cm pz

Marsupio porta attrezzi
Marsupio multitasca in poliestere robusto, leggero e con rinforzi nelle parti più sollecitate. Ideale per 
avere gli attrezzi sempre a portata di mano.

Cod. Dimensioni Umv

91941 H20 x L30cm pz

Grembiule da lavoro
Grembiule in poliestere lavabile leggero e resistente con maxitasca per contenere attrezzi.

Cod. Dimensioni Umv

91942 H75 x L49cm pz

 Per imparare a 
crescere nel verde

Stivali di gomma
A PAG.218
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Carriola multiuso rotonda
Carriola tonda multiuso in ABS con 2 ruote e maniglia per una facile presa. Capacità 50Lt.

Cod. Dimensioni Umv

91943 H89 x P57 x L53cm pz

Carriola multiuso
Carriola del design unico, utilizzabile con una sola mano, versatile e ribaltabile per una massima 
facilità di carico e scarico. Telaio verniciato a polveri epossidiche e ruote in EVA semipneumatiche. 
Capacità 110lt.

Cod. Dimensioni Umv

91944 H53 x P59 x L120cm pz

Annaffiatoio 5Lt
Cod. Dimensioni Umv

91947 H30 x L35cm pz

Annaffiatoio 2Lt
Cod. Dimensioni Umv

91946 H23 x L36cm pz

Spruzzino 1Lt - colori assortiti
Cod. Dimensioni Umv

91945 H30 x L10cm pz

Guanti
A PAG.213
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Carrello raccoglifoglie PopUp
Carrello raccoglifoglie in acciaio verniciato con sacco pop up e pratici ganci per fi ssare rastrelli 
su entrambi i lati. Completo di paletta raccogli foglie e ruote robuste per una maggiore mobilità. 
Capacità 150kg

Cod. Dimensioni Umv

91948 H108 x P52 x L60cm pz

Pinza raccoglitutto
Cod. Dimensioni Umv

89624 manico 100cm pz

Sacco raccoglifoglie 
Sacco in polietilene con pratiche maniglie. Capacità 280Lt.

Cod. Dimensioni Umv

91949 H77 x P68 x L68cm pz

Carrello raccoglifoglie PopUp
Carrello raccoglifoglie in acciaio verniciato con sacco pop up e pratici ganci per fi ssare rastrelli 

Scopa Spazzina
In plastica leggera con ghiera pratica e resistente, adatta per 
qualsiasi superfi cie esterna. 

Cod. Descrizione Umv

74103 scopa Spazzina pz

74104 manico in legno 150cm pz

Alzaimmondizie Casa Garden
Pratico alzapattume basculante di grande capacità; in 
polipropilene  con manico in metallo verniciato e fi lo in gomma.

Cod. Umv

74105 pz

Ideale per giardini, 
cantieri edili, 
industria. Ideale per operatori 

ecologici, giardinaggio, 
cantieri edili, industria.

Trespolo portasacco
Trespolo da 110 litri leggero, lavabile e sterilizzabile. Ecologico, costruito in polietilene alta densità 
100% riciclabile. Dotato di anello ferma-sacco. Dimensioni: Ø38 x H85cm.

Cod. Descrizione Umv

86739 trespolo 110Lt Verde pz

86740 trespolo 110Lt Grigio scuro pz
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Irrigatore oscillante per ampie superfici
In materiale plastico antiurto, silenzioso e semplice da usare, ideale per irrigare superfi ci quadrate 
o rettangolari. Oscillante con 18 ugelli in ottone per coprire una superfi cie di 320mq.

Cod. Superfi cie Umv

91950 320mq pz

Irrigatore a spuzzo per piccole aree
In materiale plastico antiurto, silenzioso e semplice da usare. Irrigazione circolare con spruzzo fi no 
a 8m per per coprire una superfi cie di 50mq.

Cod. Superfi cie Umv

91951 50mq pz

Pistola a doccia - 7 getti
Impugnatura ergonomica. Corpo in alluminio.

Cod. Umv

91952 pz

Pistola a doccia - 7 getti
Impugnatura ergonomica. Corpo in plastica.

Cod. Umv

91954 pz

Pistola a spruzzo regolabile
Impugnatura ergonomica. Corpo in plastica.

Cod. Umv

91955 pz

Tubo per irrigazione Topgray 5 5/8"
Tubo irrigazione a 5 strati antitorsione. Diametro 5/8" (15mm).

Cod. Lunghezza Umv

91956 15 metri pz
91957 25 metri pz

Pistola a spruzzo regolabile
Impugnatura ergonomica. Corpo in alluminio.

Cod. Umv

91953 pz

Irrigazione

Gamma di strumenti per curare la salute di 
prato e orti senza sprechi. Prodotti adatti a 
qualunque area verde, resistente agli urti agli 
agenti atmosferici e ai raggi UV.

Pistole per irrigazione
Resistente agli urti agli agenti atmosferici e ai raggi UV.

Tubi Top Gray 5
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Set lancia e raccordi
Lancia e raccordi affi dabili e di grande funzionalità. Tre modalità 
di getto selezionabili. Attacco rubinetto 1/2” - 3/4” - raccordo 
portagomma 1/2”

Cod. Umv

91958 pz

Raccordo portagomma lock
Cod. Umv

91963 pz

Adattatore Ø 3/4”
Cod. Umv

92076 pz

Raccordo portagomma lock acquastop
Cod. Umv

91964 pz

Raccordo rubinetto Ø 1/2” - 3/4"
Cod. Umv

92073 pz

Raccordo riparazione
Cod. Umv

91965 pz

Raccordo rubinetto Ø 3/4" - 1"
Cod. Umv

92074 pz

Centralina analogica
• La parte superiore della centralina è asportabile per facilitare le operazioni di programmazione
• Durata ciclo irrigazione 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120 ore
• Frequenza ciclo d’irrigazione 1, 2, 3, 4, 6 ,8 ,12,24, 72 ore, week
• Attacco rubinetto 3/4” - 1”

Cod. Umv

91961 pz

Centralina digitale
• La centralina è dotata di un display che fornisce tutte le indicazioni ed è asportabile per facilitare 
   le operazioni di programmazione
• Durata ciclo irrigazione da 1 a 199 minuti
• Frequenza d’irrigazione 1, 2, 3, 4, 6 ,8 ,12 ore /1-7 giorni
• Attacco rubinetto 3/4” - 1”" 

Cod. Umv

91962 pz

Raccordo rubinetto 2 uscite
Raccordo rubinetto 3/4”-1" a 2 uscite regolabili.

Cod. Umv

91959 pz

Raccordo rubinetto 4 uscite
Raccordo rubinetto 1/2" - 3/4” a 4 uscite.

Cod. Umv

91960 pz

Centraline

Raccordi portagomma universali

avvolge i raccordi, per una perfetta aderenza con le dita. Dotati di chiusura di sicurezza. Resistenti agli urti, ai raggi U.V., alle condizioni atmosferiche. 

TEMPO
LIBERO



Avvolgitubo manuale
Struttura di supporto dell'avvolgitubo in alluminio. Il tamburo, gli inserti telaio e la manovella in 
materiale plastico di ottima qualità. In dotazione due raccordi per attacchi tubo. Capacità 40 metri 
di tubo da 1/2”. Puoi completare l'avvolgitubo con il tubo cod. 91956 e il set raccordi e lancia 
cod.91958.

Cod. Dimensione Umv

92077 H45 x P40 x L30cm pz

Baule in plastica 390Lt
Baule in polipropilene ed acciaio adatto ad un uso esterno, soluzione ideale per lo stoccaggio 
di accessori per la piscina, cuscini, attrezzi per il giardinaggio e merce voluminosa. Seduta 
resistente e confortevole per due persone. Barrette laterali in alluminio e chiusura di sicurezza con 
predisposizione per il lucchetto. Capacità 390 lt. Maniglie laterali incassate per una facile presa. 
Prodotto da assemblare.

Cod. Dimensioni Umv

91969 H58 x P54 x L143cm pz

Tutta la gamma di 
armadi per esterni 

A PAG.252
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Armadio Base 2700 UW
Armadio a due ante, 4 ripiani regolabili, 2 vaschette. Possibilità di chiusura con lucchetto (non 
incluso).

Cod. Dimesnione (LxPxH) Umv

71258 70x43,8cm - h181,8cm pz

Eccezionale 
resistenza 

alle intemperie

Scaffali Archimede outdoor
Robusti scaffali in acciaio zincato verniciato a polvere cromata per esterni. Tubolari Ø2,54cm e 
piedini regolabili. Profondità scaffali 36cm, portata 100Kg per ripiano. Eccezionale resistenza alle 
intemperia.

Cod. Descrizione Umv

82993 3 ripiani - P36xL60 H75cm pz

82994 4 ripiani - P36xL90 H137cm pz

82995 5 ripiani - P36xL90 H177cm pz

TEMPO
LIBERO



Igiene e cura per cani e gatti a pag. 88

Masticativi per cani a pag. 90

Giochi per cani a pag. 91

Alimenti e snack per gatti a pag. 92

Giochi per gatti a pag. 93 

Lettiere ed accessori per gatti a pag. 94

Alimenti e igiene per piccoli animali a pag. 95

Accessori per il trasporto di animali domestici a pag. 96
Spot On
Soluzione a base di Fipronil per il trattamento delle infestazioni da pulci e zecche disponibile per 
cani di taglia piccola, media e grande e gatti con più di due mesi di vita.
Effi cace contro le nuove infestazioni di pulci per 5 settimane e zecche dal 7° al 28° giorno.

Cod. Animale Peso dell'animale Umv

91987 Gatto sopra 1Kg pz

91988 Cane 2-10Kg pz

91989 Cane 10-20Kg pz

91990 Cane 20-40Kg pz

Repelt – Spay antiparassitario per cani
Indicato per il trattamento delle infestazioni di pulci e zecche dei cani sopra i 12 mesi. Emulsione per 
uso esterno a base di Permetrina, Cipermetrina e Piperonilbutossio. Protezione per 1/3 settimane.

Cod. Contenuto Umv

91983 250ml pz

Repelt - Shampoo antiparassitario per cani
Grazie alla Bioallertina elimina con la massima effi cacia acari, pidocchi, pulci e zecche. Protezione 
per 3/7 giorni. 

Cod. Contenuto Umv

91982 250ml pz

Vitakraft è una delle multinazionali di maggior 
successo nel settore degli animali da compagnia.

di mangimi per uccellini, oggi è presente nel mondo 

L’azienda opera in modo sostenibile nei confronti 
dell‘uomo e della natura. Tutti i giorni e in tutto il 
mondo si occupa del benessere di tanti animali da 
compagnia in modo responsabile e competente.
L'amore per gli animali e la pluriennale esperienza 
permettono a Vitakraft di sviluppare prodotti di alta 

specie sostenendo i valori di un’alimentazione 
consapevole.
Vitakraft produce e distribuisce food e accessori per 
tutti gli animali da compagnia: cani, gatti, roditori, 
uccellini, pesci e rettili. 

Spot On

Repelt - Collare antiparassitario
Contenente il principio attivo del Diazinone per il trattamento delle infestazioni da zecche e pulci nei 
cani e nei gatti. Effi cace per 4 mesi. 

Cod. Animale Peso dell'animale Umv

91984 Cane sopra i 25Kg pz

91985 Cane fi no a 25Kg pz

91986 Gatto sopra 1Kg pz

Cosa troverai in questo capitolo:

Prodotti per animali domestici
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Salviette detergenti per il pelo
Adatte a cani, gatti e roditori, specifi che per il pelo, contengono un estratto naturale della seta che 
aiuta a lucidare il pelo lasciandolo morbido e setoso.

Cod. Quantità Umv

91992 30 salviette pz

Tappetini igienici
Lo strato superiore lascia passare i liquidi che vanno a fermarsi nella parte centrale del tappetino, 
dove c'è uno speciale materiale contenente polveri super assorbenti, mentre lo strato inferiore, 
completamente impermeabile, evita di bagnare la superfi cie sottostante.

Cod. Dimensioni e quantità Umv

91996 60x90cm - 10 pz pz

91997 60x60cm - 15 pz pz

Sacchetti raccoglifeci
Bustine realizzate in plastica colorata con varie fantasie e/o tinta unita, sono pretagliate e possono 
essere usate sia da sole che con la pinza igienica.

Cod. Quantità sacchetti Umv

91999 3x20pz pz

Sacchetti raccoglifeci 100% biodegradabili
Prodotti con il 100% di amido di mais. Assicurano igiene e praticità nelle passeggiate con il tuo cane 
consentendoti di rispettare l’ambiente.

Cod. Quantità sacchetti Umv

92000 3x15pz pz

Guanto cattura peli
Grazie alle setole in silicone con la speciale punta a stella, i peli si attaccano al guanto come una 
calamita per poi essere facilmente rimossi in un unico gesto.

Cod. Umv

92001 pz

Spazzola adesiva
Rimuovere con grande effi cacia peli da tappeti, copriletti, divani, indumenti e dalla cuccia. 

Cod. Quantità Umv

91991 10m pz

Shampoo schiuma a secco
Grazie alla presenza di una base lavante e sgrassante pulisce rapidamente senza bagnare l’animale, 
eliminando effi cacemente sporco, grasso, forfora ecc.

Cod. Contenuto Umv

92002 200ml pz

Salviette citronella e geranio
Le salviette esercitano un’azione repellente sugli insetti evitando fastidi, punture e pruriti, inoltre, 
detergono facilmente muso, zampe e pelo di cani, gatti e roditori mantenendo l‘animale fresco ed 
eliminando polvere, fango, peli, etc. 

Cod. Quantità Umv

91993 30 salviette pz

Salviette milleusi con antibatterico
Le salviette permettono la rimozione di germi, odori e impurità in soli 15 secondi, grazie ad una 
formulazione contenente uno specifi co agente antibatterico.

Cod. Quantità Umv

91994 20 salviette pz

Salviette igieniche occhi ed orecchie alla camomilla
Le salviette umidifi cate sono ideali per l’igiene delle parti più sensibili come occhi e orecchie, grazie 
alla presenza di tensioattivi delicati di origine vegetale altamente dermocompatibili. 

Cod. Quantità Umv

91995 15 salviette pz

Dispenser con 40 sacchetti raccoglifeci
Originale dispenser a forma di lattina con moschettone per agganciarlo dove vuoi. Permette di 
usare i sacchetti con la massima praticità, di portarli ovunque e di non incorrere in sanzioni, ma 
soprattutto di rispettare l’ambiente.

Cod. Quantità sacchetti Umv

91998 2x20pz pz
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Beef Stick
Gustoso snack per cani; uno sfi zioso fuoripasto a forma di stick, fatto con più del 90% di pura carne 
della migliore qualità arricchita di sostanze minerali e Vitamina E. 

Cod. Gusto Peso Umv

92003 manzo 12g pz

92004 selvaggina 12g pz

92005 tacchino 12g pz

Xtra Stripes
Gustose strisce da masticare con elevato contenuto di carne fresca (50%). Ideale come premio o 
snack fuori pasto. In due varianti: manzo e pollame.

Cod. Gusto Quantità - Peso Umv

92006 pollame 20pz - 200g pz

92007 manzo 20pz - 200g pz

Snack con pura carne
Raffi nati snack di pura carne: Chicken, Duck e Lamb, nelle versioni Bonas (pura carne avvolta su un 
bastoncino di pelle di bovino o un ossetto di calcio). Contengono un’elevata percentuale di proteine 
e pochi grassi. Sono privi di esaltatori di sapidità artifi ciali, senza zucchero e confezionati nella 
pratica “pouch bag” richiudibile per mantenere intatta la freschezza.

Cod. Gusto Peso Umv

92008 bovino e pollame 80g pz

92009 bovino, pollame e formaggio 80g pz

92010 ossi di calcio con anatra 80g pz

92011 ossi di calcio con agnello 80g pz

Dental 3in1
Deliziosi bastoncini senza zucchero. Contengono un'effi cace combinazione di principi attivi: la 
sostanza Stay Clean™ riduce lo sviluppo dei batteri responsabili della formazione della placca; i 
pirofosfati aggiunti stimolano il calcio presente nella saliva e riducono la formazione del tartaro; lo 
zinco previene la gengivite e contribuisce a sanare le lesioni della bocca. 

Cod. Misura Quantità - Peso Umv

92015 M (cani >10Kg) 7pz - 180g pz

92016 S (cani 5-10Kg) 7pz - 120g pz

92017 XS (cani<5Kg) 7pz - 70g pz

Natural Chew osso di prosciutto
Osso di prosciutto crudo stagionato, 100% italiano, totalmente naturale, senza additivi e ricco 
di calcio. Confezionato sottovuoto per mantenere freschezza e profumo. Con pezzetti di carne 
attaccati all’osso. Una delizia per tutti i cani.

Cod. Gusto Peso Umv

92018 suino 300g pz

Treaties
Gustosi bocconcini con un contenuto elevato di carne e un goloso ripieno che fa impazzire tutti i 
cani. Qualità elevatissima, ricetta senza zucchero ed un processo di lavorazione unico: sono cotti al 
forno a fuoco lento. Il risultato è un bocconcino morbido e delicato per un piacere unico. 

Cod. Gusto Peso Umv

92013 fegato 120g pz

92014 pollo bacon style 120g pz

Chew bastoncini arrotolati 12,5 cm
Masticativi realizzati con il 100% di pelle di bovino di prima qualità. Adatti a cani di piccola taglia ed 
ai cuccioli. Aiutano a mantenere gengive sane e denti puliti.

Cod. Gusto Quantità - Peso Umv

92012 bovino 10pz - 50g pz

Chew osso 14 cm
Masticativo realizzato con il 100% di pelle di bovino di prima qualità. Adatto a cani di piccola e 
media taglia, nonché a cuccioli di grande taglia. Aiuta a mantenere gengive sane e denti puliti.

Cod. Gusto Peso Umv

92019 bovino 90g pz

Prodotti per animali domestici
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Palla gomma sport 
Resistente e morbida, vari soggetti.

Cod. Diametro Umv

92020 6cm pz

Crazy Ball 
Realizzata in gomma dura per grandi rimbalzi. 3 varianti di colore.

Cod. Diametro Umv

92021 5,7cm pz

Palla riccio TPR
Realizzata in gomma trasparente, con l'interno vuoto.

Cod. Diametro Umv

92028 10cm pz

Magic Ball
Palla che si colora alla luce del sole. 2 varianti di colore.

Cod. Diametro Umv

92029 8cm pz

Riccio in gomma medio
Realizzato in gomma colorata, con fi schietto. 3 varianti di colore.

Cod. Dimensioni Umv

92030 7x8x5cm pz

Maialino Grugnino
Realizzato in morbido lattice di gomma. La sua consistenza è un invito a morderlo e giocarci a 
più non posso. La particolarità di questo gioco è che riproduce esattamente il verso del maiale! 

Cod. Dimensioni Umv

92023 9,5x21x11cm pz

Palla Jimmy
Gioco in gomma con fi schietto. Vari colori.

Cod. Diametro Umv
92024 8cm pz

Polletto in lattice
Gioco in lattice sonoro. Due soggetti.

Cod. Dimensioni Umv

92031 6x6x29cm pz

Pantofola in peluche
Gioco in peluche con fi schietto. 4 varianti di soggetto.

Cod. Dimensioni Umv

92022 6x8x16cm pz

Pantofola in peluche
Gioco in peluche con fi schietto. 4 varianti di soggetto.

Cod. Dimensioni Umv

92033 6x8x16cm pz

Manubrio Jimmy
Gioco in gomma con fi schietto.

Cod. Dimensioni Umv
92025 15,5x5x5cm pz

Vita Planet - Animali con corda
Giochi in tessuto per cani, realizzati con materiali naturali super resistenti, senza l’uso di plastica 
o materiali sintetici, nel pieno rispetto dell’ambiente. Disponibili in vari soggetti, senza fi schietto.

Cod. Formato Dimensioni Umv

92026 piccolo 14x6x21cm pz
92027 grande 18x8x30cm pz

Guinzaglio
A PAG.96
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Choupette
Snack di qualità premium dalla consistenza morbida, grazie alla cottura delicata al forno, con un 
tenore elevato di carne, ripieno di cremoso formaggio, senza zuccheri aggiunti.

Cod. Gusto Peso Umv

92047 formaggio 40 g pz

Poesie Delice in salsa
Alimento principale per gatti, con pezzetti naturali di carne o pesce di alta qualità in una deliziosa 
salsa tutta da gustare. Anche la versione JUNIOR per gattini, in due gusti. Senza esaltatori di 
sapidità artifi ciali, zucchero, coloranti e conservanti. Confezionato in bustina poutch bag.

Cod. Gusto Peso Umv

92039 pollo 85g pz

92040 tacchino 85g pz

92041 manzo 85g pz

92042 merluzzo 85g pz

92043 JUNIOR - pollo 85g pz

92044 JUNIOR - tacchino 85g pz

Cat Yums
Morbidi bocconcini ricchi di carne realizzati con i migliori ingredienti e un procedimento di 
lavorazione unico: sono cotti delicatamente al forno! 

Cod. Gusto Peso Umv

92048 patè di fegato 40 g pz

92049 formaggio 40 g pz

92050 salmone - Omega3 40 g pz

Crispy Crunch healthy
Fagottini croccanti realizzati in due versioni: dental care e anti hairball. Il ripieno con aggiunta di olio 
di menta piperita aiuta a ridurre l’alitosi e prevenire il tartaro. Il ripieno al malto è molto appetibile e 
aiuta l‘eliminazione dei boli di pelo.

Cod. Gusto Peso Umv

92053 malto 60 g pz

92054 menta 60 g pz

Poesie Delice in gelatina
Alimento principale per gatti in bustina, con pezzetti di carne particolarmente appetitosi in squisita 
gelatina. Confezionato in bustina poutch bag.

Cod. Gusto Peso Umv

92045 pollo 85g pz

92046 tacchino 85g pz

Liquid snack
Il fuori pasto innovativo per provare il piacere di coccolare il vostro gatto alimentandolo direttamente 
dalla mano, come appetizzante per le crocchette o per somministrare medicinali. Ipocalorico, senza 
coloranti e conservanti, adatto a tutti i gatti dal terzo mese di vita. 

Cod. Gusto Quantità - Peso Umv

92037 salmone - Omega3 6pz - 90g pz

92038 pollo - taurina 6pz - 90g pz

Cat Stick
Gustosi bastoncini con tanta carne che fanno impazzire tutti i gatti. Prodotti con più del 95% di 
carne della migliore qualità e pesce, con tante vitamine e preziose sostanze minerali.  

Cod. Gusto Quantità - Peso Umv

92034 anatra e coniglio 3pz - 18g pz

91976 tacchino e agnello 3pz - 18g pz

92036 salmone MSC 3pz - 18g pz

Crispy Crunch classic
Snack croccanti con un ripieno cremoso che fa impazzire i gatti.   

Cod. Gusto Peso Umv

92051 pollame 60 g pz

92052 salmone 60 g pz

Poesie - Sauce
Il menù per gatti racchiuso in un cuore. Appetitosi bocconcini di carne o pesce preparato con 
ortaggi in un’irresistibile e deliziosa salsa. Senza zucchero, senza coloranti e senza conservanti. 

Cod. Gusto Peso Umv

92055 pollo e verdure dell'orto 85g pz

92056 tacchino e formaggio 85g pz

92057 manzo e carote 85g pz

92058 merluzzo nero, pasta e pomodoro 85g pz

Poesie Delice in salsa

Prodotti per animali domestici
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Topo e pesce in tessuto con catnip
Gioco per gatti in tessuto imbottito e catnip, l'erba tanto amata dai gatti. Due varianti.

Cod. Dimensione Umv

92091 8,5x8,5x2,5cm pz

Topolino tremolino
Simpatico gioco che vibra e cammina. Si carica semplicemente tirando la coda, non necessita di 
batterie.

Cod. Dimensione Umv

92092 7x5x6cm pz

Palline con sonaglio
Confezione con 2 palline multicolor e 2 palline in plastica con campanello.

Cod. Dimensione Umv

92096 Ø 3,5cm pz

Palline in gomma
Confezione con 4 palline bicolor estremamente morbide. 

Cod. Dimensione Umv

92097 Ø 4cm pz

Topolino meccanico
Gioco per gatti a carica manuale che simula il topo come nella realtà.

Cod. Dimensione Umv

92098 6,5x5x4cm pz

Crazy Ball
Realizzata in gomma dura per grandi rimbalzi. 

Cod. Quantità Dimensione Umv

92099 3 pz Ø 3cm pz

Vita Planet uccello - pesce con catnip
Giochi realizzati con materiali super resistenti. Tessuto canvas ed imbottitura in cotone.

Cod. Soggetto Dimensione Umv

92094 topolino 7x4x2cm pz

92095 uccello-pesce 7x4x2cm pz

Pure Nature 
Irresistibili giochi per gatti realizzati in materiali naturali, con catnip, l'erba tanto amata dai gatti.

Cod. Soggetto Dimensione Umv

92100 Gufo 21x4x1cm pz

92101 Topo 9x10x1,5cm pz

92102 Cuore 17x5x1cm pz

Canna da pesca
Bacchetta con corda e topolino per divertisi insieme al proprio gatto.

Cod. Dimensione Umv
92093 50x9x5cm pz
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Buste igieniche per cat toilette
Dotate di apposito gancetto per la chiusura, sono adatte a cat toilette di misura media e grande. 

Cod. Quantità Umv

92105 10pz pz

Cat Grass - Pregiata miscela di semi
Sementi selezionati che contengono tante vitamine, sali minerali e clorofi lla. Stimola la digestione e 
aiuta il gatto a rigettare i boli di peli che si formano nello stomaco.

Cod. Peso Umv

92110 120g pz

Ciotole in plastica
Materiale atossico e resistente. Design originale. Disponibili in quattro colori assortiti.

Cod. Modello Dimensioni Umv

92111 mini Ø13,5x4cm pz

92112 doppia 15x26x6cm pz

Magic Clean - in scaglie di silicio
Composta da scaglie di silice bianche assorbenti e blu ad effetto antibatterico. Trattiene i liquidi e 
assorbe l‘odore in pochi secondi. 

Cod. Quantità Umv

92103 5Lt pz

Natural Clean - Lettiera  Mais bianco 
Lettiera agglomerante a base di MAIS BIANCO, naturale, super assorbente e biodegradabile. 
Elimina immediatamente gli odori sgradevoli.

Cod. Peso Umv

92108 2,4Kg pz

Cat toilette con cornice grande
Cat toilette in plastica per lettiera con cornice per fi ssare il sacchetto, in 4 colori assortiti.

Cod. Dimensioni Umv

92104 43x31x12cm pz

Paletta per cat toilette
L’accessorio ideale per setacciare la lettiera ed è adatta a tutti i tipi di sabbia. Disponibile in quattro 
colori assortiti.

Cod. Dimensioni Umv

92109 59x5,5x29cm pz

Prodotti per animali domestici
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Menu
Alimento completo, specifi co ed equilibrato per uccellini, realizzato con semi pregiati, cereali 
maturati al sole, vitamine e minerali.

Cod. Animale Peso Umv

92113 Pappagallini 1Kg pz

92114 Canarini 1Kg pz

92115 Esotici 500g pz

Rollis Party
La specialità piena di energia per tutti i roditori, a base di erbe di prato e composta esclusivamente 
da ingredienti vegetali. 

Cod. Dimensione Umv

 92125 500g pz

Comfort Classic lettiera per roditori
Lettiera in legno naturale non trattato con un gradevole profumo di legno. Ultra assorbente e anti 
odore.

Cod. Quantità Umv

92119 15Lt pz

Vita Verde Fieno pascoli alpini
Ricco di deliziose erbe per una sana alimentazione durante tutta la giornata.

Cod. Peso Umv

92126 1Kg pz

Reptile Mixed
Mangime unico per rettili insettivori o carnivori come tartarughe acquatiche e palustri, lucertole, 
varani, tejus, vermicelli ed alcuni scinchi. Contiene pesce e sottoprodotti della pesca, molluschi e 
crostacei, cereali e insetti.

Cod. Quantità Umv

92127 250ml pz

Menu
Alimenti completi specifi ci per conigli, porcellini d'India e criceti, con preziose vitamine ed 
importanti sostanze nutrienti per la crescita che favoriscono la salute e apportano vitalità.

Cod. Animale Peso Umv

92116 Conigli 1Kg pz

92117 Porcellini d'India 1Kg pz

92118 Criceti 1Kg pz

Reptile Gammare menu
Mangime naturale per tartarughe, lucertole e altri rettili. Contiene gamberi gammarus naturali.

Cod. Quantità Umv

92128 250ml pz

Premium Gold Flakes
Eccellente mangime in fi occhi con spirulina per tutti i pesci rossi d‘acqua fredda. 

Cod. Quantità Umv

92120 250ml pz

Vita Premium Tropicali
Alimento completo ideale per tutti i pesci ornamentali tropicali. 

Cod. Quantità Umv

92121 250ml pz

Spighe di Panico
Leccornia naturale per pappagallini, canarini e altri uccelli esotici.

Cod. Peso Umv

92122 100g pz

Biscotti al miele
Nutrienti biscotti a base di uova e farina arricchiti con aromatico miele o frutta.

Cod. Quantità - Peso Umv

92124 4pz - 50g pz

Sabbia per uccelli
Sabbia per gabbia estremamente assorbente, garantisce l'igene degli uccellini.

Cod. Peso Umv

92123 2,5Kg pz
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Proteggi sedile anteriore
In poliestere 100%. Protegge il sedile anteriore singolo; è impermeabile, lavabile e super resistente. 
Molto semplice da installare, si adatta a tutti i sedili singoli. Kit ganci incluso.

Cod. Dimensioni Umv

92525 L 100-125cm x H max 65cm pz

Proteggi sedili posteriori
In poliestere 100%. Protegge i sedili posteriori da graffi , peli e sporco. È impermeabile, lavabile e 
super resistente. Dotato di cinghie regolabili con ganci di fi ssaggio per poggiatesta. Predisposizione 
per cinture di sicurezza. 

Cod. Dimensioni Umv

92526 140x145cm pz

Proteggi vano di carico
In poliestere 100%. Protegge il bagagliaio da peli e sporco di qualunque genere. È impermeabile, 
lavabile e super resistente. Composto da 3 pezzi uniti da da velcro che ne consente la massima 
modularità. Protegge il paraurti dai graffi  causati dalle unghie dei vostri animali e dalla 
movimentazione di oggetti. Dotato di cinghie di fi ssaggio ai poggiatesta posteriori. 

Cod. Dimensioni Umv

92527 200x100cm pz

Guinzaglio con connettore
Guinzaglio con doppia funzione: perfetto per passeggiare in relax e ideale per la sicurezza in auto 
grazie al connettore per cintura di sicurezza integrato. Dotato di tasca porta sacchetti igienici. 
Lunghezza regolabile max 120cm.

Cod. Umv

92529 pz

Borsa trasportino
In poliestere, ideale per animali di piccola taglia (max 9kg). Dotato di doppia zip per una apertura 
totale e 3 fi nestre di ventilazione. Pratica tracolla regolabile e maniglia di sollevamento. Protegge 
il bagagliaio da peli e sporco di qualunque genere. E' impermeabile, lavabile e super resistente. 

Cod. Dimensioni Umv

92528 44x26cm pz

Connettore cintura di sicurezza
Cinghia regolabile da 45cm a 65cm dotata da un lato di un moschettone per il collare o la pettorina 
e dall'altro di un connettore che si aggancia saldamente alla cintura di sicurezza.

Cod. Umv

92530 pz

Cura e comfort per gli animali domestici

Linea di accessori studiati per il trasporto e la cura degli animali 
domestici. Lo scopo è quello di rendere ideale la condivisione di ogni 
momento fra tra l’animale e il proprio padrone attraverso prodotti che 
ne migliorino la complicità e il coinvolgimento in ogni attività quotidiana.

Proteggi sedile anteriore
In poliestere 100%. Protegge il sedile anteriore singolo; è impermeabile, lavabile e super resistente. 

Borsa trasportino

Guinzaglio con doppia funzione: perfetto per passeggiare in relax e ideale per la sicurezza in auto 

Connettore cintura di sicurezza

Prodotti per animali domestici
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Separa sedili
Separa sedili e organizer in poliestere 100%. Impedisce l'accesso degli animali al vano guida. 
Ripiegabile velocemente con il comodo "pop up system", dotato di cinghie regolabili e sistema di 
fi ssaggio rapido. È impermeabile, lavabile e super resistente.

Cod. Dimensioni Umv

92531 72x60cm pz

Rete di separazione
Applicabile come separatore fra abitacolo e baule oppure fra i sedili anteriori e posteriori dell'auto; 
dotata di ganci per il fi ssaggio. In poliestere 100%, elastica e lavabile.

Cod. Dimensioni Umv

92533 70x90cm pz

Spazzola in gomma
Spazzola in gomma per rimuovere peli e sporco dai tessuti, 
particolarmente indicata per sedili, tappeti e tappezzeria 
dell'automobile. 

Cod. Umv

92535 pz

Pulitore trasportini e teli
Pulitore e sgrassatore per la pulizia di plastica, tessuto e metallo. 
Ideale per teli e trasportini, dona una gradevole profumazione. 
Trigger 750ml.

Cod. Umv

92536 pz

Rimuovi odori
Steso in modo omogeneo con un panno elimina i cattivi odori 
e dona una gradevole profumazione dalle superfi ci dell'auto e 
della casa. Trigger 750ml.

Cod. Umv

92537 pz

Set ciotola e borsa per cibo
Set ciotola impermeabile, pieghevole per acqua e cibo più borsa con zip per crocchette. 100% 
poliestere, lavabili e molto resistenti. Ciotola Ø20cm. Borsa: 25x22cm (contiene fi no a 4Kg di 
crocchette).

Cod. Descrzione Umv

92532 set ciotola+borsa pz

Griglia di ventilazione per finestrino
Griglia regolabile adatta per ogni fi nestrino. Si incastra saldamente sul vetro per areare l'abitacolo 
in sicurezza.

Cod. Dimensioni Umv

92534 universale pz

Spazzola in gomma



Fitness

Cosa troverai in questo capitolo:

Accessori yoga e pilates a pag. 99 

a pag. 100

a pag. 102

Panca multifunzionale a pag. 103

Per mantenersi in buona salute è necessario muoversi 
quotidianamente.  Essere sedentari infatti può essere 
la causa di diversi problemi di salute. Uno stile di 
vita attivo, invece, previene diverse patologie. 

abbassare i valori della pressione arteriosa e 
quelli dell’ipercolesterolemia, a prevenire malattie 
cardiovascolari, obesità e sovrappeso, diabete, 
osteoporosi; contribuisce, inoltre, al benessere 
psicologico riducendo ansia, depressione e senso di 

seguendo i giusti accorgimenti. Attività come l’home 

ti faranno raggiungere degli ottimi risultati in termini 
di miglioramento della salute generale e delle 
performance. Scopri in questa sezione i supporti 
ideali per mantenere uno stile di vita attivo, ogni 
giorno.

AVVERTENZA:
Gli esercizi mostrati in queste pagine sono 
puramente illustrativi. Per effettuarli si consiglia 

medica di buono stato di salute.

In forma con lo yoga e il pilates!

Entrambe queste discipline apportano certamente 

e diminuzione dello stress. Scopriamo le differenze tra 
queste discipline:

origini
moltissime. Lo yoga nasce in India ed è antichissimo. Si 
concentra sulla mente e sul corpo. Il pilates, nato grazie a 
Joseph Pilates all’inizio del Novecento, ha uno scopo quasi 

struttura di una lezione di yoga è diversa dal pilates. 

scopo di rafforzare non solo il corpo, ma 
soprattutto la mente. Al contrario, il pilates si focalizza 
sul controllo del corpo e utilizza attrezzi e macchinari per 
rafforzare i muscoli.

mirano a migliorare l’elasticità e a rafforzare la muscolatura, 
rendendola più tonica. Non mancano i vantaggi per la mente.

respirazione gioca un ruolo importante in entrambe le 
discipline: nello yoga per rilassare corpo e mente, mentre nel 
pilates inspirazione ed espirazione servono per stimolare la 

Tappetino fitness
Tappetino ultra spesso, perfetto per l’allenamento a casa o in palestra. Yoga, aerobica, pilates, 
ginnastica per la gravidanza o tanto altro ancora. Adatto a qualsiasi tipo di allenamento. Materiale 
espanso antiscivolo e resistente, antibatterico ed impermeabile al sudore e all’acqua. Facile da 
trasportare e da riporre anche grazie agli strap per richiuderlo. 

Cod. Dimensioni Umv

92196 180x 61x1cm pz

Coppia palle Pilates
Coppia di palle appesantite in PVC per diverse esigenze. Morbide e facilmente impugnabili. Adatte 
per innumerevoli esercizi fi tness e pilates.

Codice Note Umv

92197 Ø13cm - peso 1kg cf 2



99

Ac
ce

ss
or

i y
og

a 
e 

pi
la

te
s

Pilates: due esercizi pratici

Rullo Yoga
Rullo massaggiante in gomma piuma EVA sciogli tensione per un allenamento effi cace riabilitativo. 
Rullo interno stabile ed esterno in profi lato per distendere i muscoli. La superfi cie dentata massaggia 
avambracci, palmi delle mani e dei piedi e punta delle dita. La pressione esercitata può essere 
stabilita dall'utente cambiando la posizione del rullo. Ampia gamma di esercizi per distendere e 
rafforzare diverse parti del corpo. Attiva: muscoli addominali, parte bassa della schiena, glutei e 
fi anchi. Possibilità di eseguire esercizi personalizzati mirati ad eliminare la tensione accumulata. 
Indicato per le tecniche di allenamento riabilitativo e preventivo. Effi cace per rafforzare la 
muscolatura, per dare più stabilità alla colonna vertebrale e per prevenire il mal di schiena. Migliora 
la circolazione sanguigna, scarica la tensione muscolare. Pratico ed effi cace, particolarmente 
indicato per esercizi di yoga e pilates.

Codice Note Umv

92199 Ø14x33cm - peso 600gr pz

Single leg stretch 

complessa e rinforzo addominale totale.

La posizione del guerriero 

Il lavoro principale è svolto da piedi, gambe, glutei e busto 

In generale la posizione del guerriero allena la forza, la 

Hundred 

estensioni effettuate con le braccia durante la sua esecuzione. 
Gli Hundred mettono in gioco contemporaneamente diversi 

tono alla silhouette in modo globale. Il lavoro più intenso e 
costante è eseguito dagli addominali.

Il cane a testa in su 

migliorando la postura.

o sei in gravidanza.

Yoga: due esercizi pratici
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Manubri in neoprene
Manubrio rivestito in neoprene opaco antiscivolo per una migliore impugnatura. Ideale per fi tness 
e functional class.

Cod. Note Umv

92200 Manubrio 1kg pz

92201 Manubrio 2kg pz

92202 Manubrio 3kg pz

92203 Manubrio 4kg pz

92204 Manubrio 5kg pz

Coppia cavigliere appesantite
Coppia di cavigliere realizzate in neoprene con sistema di chiusura a strappo. Ideali per tonifi care 
gambe, glutei, interno ed esterno cosce. Possono essere utilizzate anche come polsiere per 
potenziare i muscoli di braccia e spalle. Assicurano comodità di movimento durante gli esercizi. 

Cod. Note Umv

92205 cavigliere viola - 0,5kg pz

92206 cavigliere blu - 1kg pz

Manubri: due esercizi pratici

Curl bicipiti 

Rinforza i bicipiti di entrambe le braccia. Il tuo corpo è dritto, 
bacino neutro e le gambe sono leggermente divaricate. Le 

rivolti verso l'alto. Sguardo orizzontale.

Rematore  

Rinforza il dorso. Le gambe sono divaricate larghezza 

Coppia cavigliere appesantite
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Resistance tube medio
Elastico tubolare con maniglie in fettuccia ed impugnatura in plastica rigida ricoperta con neoprene 
pensato per i principianti ma anche per atleti esperti. Oltre a fornire una maggiore comodità, le 
sue impugnature imbottite azzerano quasi tutti i rischi associati a tubi simili, come rotture o tagli. 
Ideale per tutti gli esercizi aerobici, per l'aumento della forza muscolare e per usi fi sioterapeutici 
e di riabilitazione.

Cod. Note Umv

92207 Lungh. 120cm pz

Ruota per addominali 
Ruota addominali dotata di una bobina in acciaio resistente per fornire resistenza e grip durante il 
lavoro di trazione d'avanti e di ritorno controllato. Impugnatura con pro-grip gommata per ridurre al 
minimo l'affaticamento delle mani, massimizzando il controllo e il comfort. Grazie a questo prodotto 
diventa possibile svolgere un lavoro costante e determinato; oltre gli addominali verranno rinforzati 
spalle, braccia e muscoli dorsali. 

Cod. Note Umv

92208 Ø25,5x21,5x14cm pz

Total training experience Super
Nastro di nylon rinforzato. Bloccaggi di 
sicurezza in metallo. Maniglie soft touch. 
Doppie cuciture nei punti di raccordo. 
Ancorabile a porte e travi. Massimo peso 
utente: 480kg. Incluso estensore, door 
anchor e sacca. Allenamento totale in 
qualsiasi luogo. Ideale per il potenziamento 
di tutti i distretti muscolari a corpo libero.

Cod. Umv

92209 pz

Resistance Band
Set formato da 4 bande ad anello, 4 livelli differenti di resistenza ed ognuna è contraddistinta da 
un colore diverso nonché dallo spessore. Le bende elastiche ad anello sono realizzate in lattice 
ecologico di qualità premium, durevole ed elastico. Ideali per classi di Cross training, yoga, pilates, 
fi tness e, più in generale, per aumentare la forza e la mobilità. Inoltre sono molto utilizzate anche per 
la fi sioterapia, il recupero e per aumentare la mobilità. Set composto da: 600x50.8x0.7mm - rosa, 
600x50.8x0.8mm - rosso, 600x50.8x0.9mm - viola, 600x50.8x1.1mm - nero.

Cod. Note Umv

92198 Set 4 bande elastiche pz

Resistance band: due esercizi pratici

Donkey kick

Rinforza i glutei. Inizia a carponi e posiziona la banda elastica al 

allineati. Solleva verso l’alto la gamba sinistra assicurandoti di 

le ripetizioni con la gamba sinistra e poi con quella destra.

Squat con banda elastica

Ancora glutei. Metti la banda poco più sopra delle ginocchia. 

l’addome fermo, realizza un profondo squat. Poi risali.

Ruota per addominali 
Ruota addominali dotata di una bobina in acciaio resistente per fornire resistenza e grip durante il 
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Panca addominali: due esercizi pratici

Crunch

Lavora sugli addominali. Aggancia i piedi sotto i supporti 
e vai indietro con il busto, tenendo le mani dietro la testa. 
Senza arrivare ad appoggiare la schiena sulla panca, risali 
nuovamente in crunch.

Lateral crunch

Esegui lo stesso movimento del crunch, ma muovendoti 
lateralmente. Esegui  un movimento a sinistra e uno a destra.

Stepper con maniglie
Stepper con maniglie dotato di regolazione sforzo 
con pistoni idraulici, display lcd, visualizzazione 
di tempo, passi, passi/minuto e calorie. Manubrio 
ergonomico multiforme. Portata max utente 100kg. 
35x40,5x110cm.

Cod. Dimensioni Umv

92210 35x40,5x110cm pz

Panca addominali pieghevole
Panca regolabile a 3 livelli per addominali. Dotata di cuscino schienale 97x24x4cm e imbottitura 
della spessore di 20mm. Portata max utente 100kg, richiudibile. Dimensioni totali 123x33x53cm, 
peso 8 kg.

Cod. Dimensioni Umv

92211 123x33x53cm pz

Panca addominali pieghevole
Panca regolabile a 3 livelli per addominali. Dotata di cuscino schienale 97x24x4cm e imbottitura 
della spessore di 20mm. Portata max utente 100kg, richiudibile. Dimensioni totali 123x33x53cm, 
peso 8 kg.

Cod.

92211
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Panca multifunzionale: due esercizi pratici

Crunch inversi

Lavora sugli addominali bassi. Da supino, porta le ginocchia 
in direzione del tronco, staccando l’osso sacro dalla panca, 
flettendo il tratto lombare della colonna. Stoppa il movimento 
prima che sia coinvolto nella flessione anche il tratto toracico. 
Il movimento va eseguito senza slanci.

Flessioni

Le flessioni servono sia ad aumentare la massa 

sugli appositi sostegni. Mantieni tutto il corpo in tensione 

piega lentamente le braccia. I gomiti si spostano leggermente 
in obliquo e indietro. Scendi il più possibile mantenendo il 
corpo in tensione. Torna su controllando il movimento.

Panca multifunzione regolabile
Panca multifunzione richiudibile per l'allenamento di tutti i gruppi muscolari: pettorali, 
addominali, dorsali, bicipiti, tricipiti, quadricipiti. Incluso 2 elastici che ampliano 
la gamma di esercizi eseguibili. 4 regolazioni di altezza e di lunghezza. 3 livelli di 
inclinazione dello schienale. Spessore imbottiture 4cm. Portata max utente 130kg. 
Dimensioni: 100/110x54x92/102cm, peso 12,5kg.

Cod. Dimensioni Umv

92212 100/110x54x92/102cm pz

Integratori 
A PAG.18
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