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L’esperienza delle persone, il divertimento nel lavoro, 
le tecnologie utilizzate, i materiali e non ultima una 
grande dose di passione per tutto quanto è originale, 
ci hanno permesso, negli anni, di realizzare prodotti 
che anticipano le tendenze e si pongono come validi 
strumenti al servizio della decorazione.



1950
fondazione azienda

3.000
clienti  attivi



Da sempre originali e specializzati...
In Boldrini abbiamo creato un intero universo 
attorno alla ricerca dell’innovazione, offrendo 
prodotti che spiccano per originalità e 
funzionalità, distinguendosi dalla massa e 
portando reali benefici agli utilizzatori.

Pennelli Boldrini è stata fondata a metà del 
secolo scorso con l’intento di creare strumenti 
validi e specializzati a prezzi economicamente 
vantaggiosi. Innovazione e capacità 
manifatturiera sono i cardini alla base del 
nostro successo sul mercato nazionale e 
internazionale. Dai primi rulli per pittura prodotti 
in Italia, passando per gli attezzi decorativi che 
ci hanno fatto conoscere ed apprezzare in tutto 
il mondo, da oltre settant’anni ci impegnamo 
per sviluppare prodotti e soluzioni commerciali 
che consentano ai nostri Clienti di trarre il 
massimo risultato dal proprio lavoro. 

PENNELLI BOLDRINI SRL
fondazione e attività



6.000
manici per rulli

Capacità produttiva giornaliera:

10.000
rulli per pittura



PENNELLI BOLDRINI: 
produzione rulli per pittura e manici

Oltre 70 anni di esperienza nel settore...
Dai primi anni 50 produciamo rulli per pittura 
per il mercato Italiano e Internazionale, 
attestandoci come uno dei più storici 
produttori di rulli in Europa. 

Oggi la nostra Azienda vanta una produzione 
moderna e automatizzata. Un processo 
completamente internalizzato, che parte dalla 
progettazione e disegno  dei componenti, allo 
studio e prova fisica  dei tessuti più performanti. 
Investiamo regolarmente per essere sempre 
all’avanguardia nel settore e poter offrire 
ai nostri Clienti un prodotto performante 
e affidabile, che superi i limiti dei materiali 
standard, garantendo il miglior risultato su 
ogni superficie.



2 MLN
pezzi venduti ogni anno

1.000 PZ
produzione media oraria



PENNELLI BOLDRINI: 
produzione pennelli e attrezzi decorativi

Boldrini è alta qualità, Made in ITALY.
Da oltre 40 anni ci impegnamo nello studio 
e nella produzione di attrezzi decorativi, dei 
quali deteniamo gli originali brevetti e che ci 
hanno fatto conoscere in tutto il mondo.

Sosteniamo da sempre che produrre in 
Italia i nostri strumenti sia un irrinunciabile 
punto di forza. Siamo fieri dell’ineguagliabile 
capacità che contraddistingue l’artigianato 
Italiano in tutto il mondo e cerchiamo di 
rendercene interpreti al meglio. Per questo, 
nei nostri pennelli e attrezzi decorativi, 
combiniamo la capacità produttiva di 
moderni macchinari a lavorazioni  e 
controlli manuali, che ci consentono di 
mantenere uno standard qualitativo al 
vertice della categoria.



8.500
m2 di superficie coperta

3.000
referenze a magazzino



PENNELLI BOLDRINI: 
magazzino e logistica

Il nostro nuovo stabilimento logistico di 
3.500 m2, a gestione completamente 
informatizzata, ci consente di gestire 
agevolmente elevati flussi di materiali, 
velocizzando i tempi di spedizione e riducendo 
in modo sensibile eventuali errori o saldi 
d’ordine. Spediamo giornalmente ordini 
in 40 Paesi nel mondo, adoperandoci 
per garantire al nostro Cliente il miglior 
servizio possibile.

Puntualità e servizio...
La soddisfazione del Cliente è la nostra 
principale preoccupazione, per questo ogni 
anno investiamo per migliorare la nostra 
logistica ed essere sempre rapidi e completi.



80 kw
energia prodotta internamente

4.000
kg di plastica risparmiati



PENNELLI BOLDRINI: 
impegno per la sostenibilità

La nostra Azienda è impegnata 
attivamente nel ridurre il proprio 
impatto ambientale. A tale proposito 
abbiamo intrapreso un percorso che 
comprende le seguenti attvità:

Fonti energetiche sostenibili: produciamo 
internamente, tramite impianto fotovoltaico, 
la maggior parte dell’energia consumata.
Riduzione dei consumi: abbiamo investito 
nell’ammodernamento dei nostri impianti di 
illuminazione e riscaldamento, per ridurre 
sensibilmente i consumi di energia.
Materiali e packaging da fonti sostenibili: 
proponiamo alla Clientela una selezione di 
strumenti prodotti con materiali di orgine 
riciclata o provenienti da fonti sostenibili.
Riduzione dei rifiuti: abbiamo intrapreso 
un percorso per ridurre del 40% i materiali 
di scarto non riciclabili, generati dalla nostra 
attività.



Alcune novità 2022

Rulli Pearl finish: rulli speciali per finiture di alto 
livello, prive di imperfezioni.
Pagina: 25
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per tutti i nostri plafoni e plafoncini.
Pagina: 52

Pennelli Green line: pennelli con manici di 
origine riciclata.
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Sacchetti grondaia: rotolo tubolare da 30m, per 
grondaia provvisoria da cantiere.
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Rulli Green line: rulli prodotti con materiali di 
origine riciclata e packaging plastic free.
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1.
RULLI PER PITTURA

La nostra Azienda è fiera di presentare la rinnovata gamma di rulli per pittura RollFit, che vuole 
porsi come riferimento assoluto per il settore. Rulli di altissima qualità, interamente prodotti 
presso il nostro stabilimento con l’impiego di tessuti esclusivi e soluzioni innovative.

Un nuovo modo di intendere il rullo, non più come semplice strumento utile per la stesura del 
colore, ma come irrinunciabile alleato dell’applicatore.
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344 746 964 356 963 354 842 739 747 748 333 331 314 324 759

19 19 20 21 20 21 22 22 23 23 26 26 27 27 31

21 mm 18 mm 18 mm 20 mm 12 mm 13 mm 14 mm 12 mm 15 mm 6 mm 12 mm 6 mm 5 mm 5 mm 9 mm

I rulli giusti per ogni superficie: GUIDA ALLA SCELTA

  RULLI  PELO MEDIO LUNGO
  Per superfici ruvide, intonaci, facciate

  RULLI  PELO CORTO
  Per superfici lisce, gesso, cartongesso

  RULLI  PELO RASATO
  Per superfici molto lisce, pavimenti

  

  CODICE ARTICOLO 344 746 964 356 963 354 842 739 747 748 333 331 314 324 759

  PAGINA N° 17 17 18 19 18 19 20 20 21 21 22 22 23 23 25

  LUNGHEZZA PELO 21 mm 18 mm 18 mm 20 mm 12 mm 13 mm 14 mm 12 mm 15 mm 6 mm 12 mm 6 mm 5 mm 5 mm 9 mm

  PITTURE MURALI

  Idropitture per interni 

  Pitture lavabili

  Smalti murali e pitture tixotropiche

  Pitture al quarzo

  Pitture ai silicati

  Pitture decorative perlescenti

  Fondi ruvidi e pitture con microsfere

  SMALTI E VERNICI AD ACQUA

  Smalti diluibili all’acqua

  Smalti e vernici PU

  Primer e fondi

  SMALTI E VERNICI A SOLVENTE

  Smalti e vernici a solvente

  Vernici alchidiche a solvente

  Finiture ferromicacee

  Smalti e vernici alla nitro

  RESINE E VERNICI BICOMPONENTI

  Vernici epossidiche bicomponenti

  Vernici poliuretaniche bicomponenti

  Resine bicomponenti

GUIDA ALLA 
SCELTA RAPIDA
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344 746Dusseldorf

Rullo per superfici murali RUVIDE E MOLTO RUVIDE

intonaci ruvidi intonaci nuovi facciate

Per applicazione di PITTURE PER INTERNI ED ESTERNI

pitture a dispersione pitture al quarzo pitture ai silicati

Rullo per superfici murali RUVIDE E POCO RUVIDE

intonaci interni intonaci fini facciate

Per applicazione di PITTURE PER INTERNI ED ESTERNI

pitture a dispersione pitture al quarzo pitture ai silicati

DUSSELDORF: da oltre 30 anni il riferimento 
per l’artigiano professionista. Tessuto in 
speciali fibre di poliammide con sezione tri-
facciale, ideale per l’applicazione di qualsiasi 
pittura murale, su superfici ruvide.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Eccellente potere d’assorbimento che 
garantisce la copertura rapida di grandi 
superfici. L’eccezionale resilienza, consente 
al rullo di scorrere agevolmente riducendo 
lo sforzo dell’operatore. Grande durata nel 
tempo.

Potere d’assorbimento
Resilienza e rilascio
Finitura 
Durata

Rulli per pittura 100% made in Italy: linea PREMIUM CLASSIC

Ricambio 
promo in 
RollFit box
60x40 cm

Ricambio 
standard in 
RollFit box
Dispenser

Rullo 
completo 
di manico 
assemblato

FORMATI DISPONIBILI:

Rullo professionale Dusseldorf 21 mm Rullo professionale Duro 18 mm

art opzioni 20 
cm

23 
cm

25 
cm

344.2 48 mm ricambio standard 20 pcs

344.3 58 mm ricambio standard 12 pcs

444.2 48 mm rullo completo 12 pcs

444.3 58 mm rullo completo 10 pcs

PL344 58 mm ricambio in pal-box 120 pcs

art opzioni 20 
cm

23 
cm

25 
cm

746.3 58 mm ricambio standard 12 pcs

PL746 58 mm ricambio in pal-box 120 pcs
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963 964MARK less

MARK less: tessuto in speciali fibre di 
poliammide modificate. 
Trattamento MARK less che previene la 
spiumatura delle fibre e riduce drasticamente 
il rilascio di pelucchi. Cordonatura extra fine, 
per migliori scorrevolezza e finitura priva di 
difetti.

CARATTERISTICHE TECNICHE: Elevato 
potere di assorbimento combinato ad un 
rilascio costante e uniforme. L’eccezionale 
resilienza, consente al rullo di scorrere 
agevolmente riducendo lo sforzo 
dell’operatore. Finitura ottimale sulle 
principali superfici murali. Facile da pulire.

Potere d’assorbimento
Resilienza e rilascio
Finitura 
Durata

Rulli per pittura 100% made in Italy: linea PREMIUM EVO

Rullo per superfici murali LISCE E POCO RUVIDE

rasature a gesso cartongesso intonaci fini

Per applicazione di IDROPITTURE E VERNICI PER INTERNI

pitture a dispersione lavabili e latex paint smalti murali

Rullo per superfici murali RUVIDE E POCO RUVIDE

intonaci interni intonaci fini facciate

Per applicazione di PITTURE PER INTERNI ED ESTERNI

pitture a dispersione pitture al quarzo pitture ai silicati

Rullo professionale MARK less 12 mm Rullo professionale MARK less 18 mm

Ricambio 
promo in 
RollFit box
60x40 cm

Ricambio 
standard in 
RollFit box
Dispenser

FORMATI DISPONIBILI:
art opzioni 20 

cm
23 
cm

25 
cm

963.2 48 mm ricambio standard 20 pcs

963.3 58 mm ricambio standard 12 pcs

PL963 58 mm ricambio in pal-box 120 pcs

art opzioni 20 
cm

23 
cm

25 
cm

964.3 58 mm ricambio standard 12 pcs

PL964 58 mm ricambio in pal-box 120 pcs
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354 356GOLD faden

GOLD faden: Un classico intramontabile, 
il più venduto e conosciuto, sinonimo di 
professionalità e ottimo rapporto qualità 
prezzo. Tessuto cordonato in 100% 
poliammide di alta qualità.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Un ottimo valore di resilienza conferisce a 
questo tessuto elevate prestazioni. Buon 
assorbimento di qualsiasi pittura murale.  
Rilascio uniforme e lunga durata.

Potere d’assorbimento
Resilienza e rilascio
Finitura 
Durata

Rullo professionale GOLD faden 13 mm Rullo professionale GOLD faden 20 mm

Rulli per pittura 100% made in Italy: linea PROFESSIONAL

Rullo per superfici murali LISCE E POCO RUVIDE

rasature a gesso cartongesso intonaci fini

Per applicazione di IDROPITTURE E VERNICI PER INTERNI

pitture a dispersione lavabili e latex paint -

Rullo per superfici murali RUVIDE E MOLTO RUVIDE

intonaci ruvidi intonaci nuovi facciate

Per applicazione di PITTURE PER INTERNI ED ESTERNI

pitture a dispersione pitture al quarzo -

* Rullini a pagina 38 * 

Ricambio 
promo in 
RollFit box
60x40 cm

Ricambio 
standard in 
RollFit box
Dispenser

Rullo 
completo 
di manico 
assemblato

Rullo di 
ricambio in 
sacchetto 
appendibile

FORMATI DISPONIBILI:
art opzioni 20 

cm
23 
cm

25 
cm

354.2 48 mm ricambio standard 20 pcs

454.2 48 mm rullo completo 12 pcs

354.5 48 mm ricambio appendibile 20 pcs

PL354 48 mm ricambio in pal-box 162 pcs

art opzioni 20 
cm

23 
cm

25 
cm

356.2 48 mm ricambio standard 20 pcs

356.3 58 mm ricambio standard 12 pcs

456.3 58 mm rullo completo 10 pcs

356.5 58 mm ricambio appendibile 12 pcs

PL356 58 mm ricambio in pal-box 120 pcs
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739 842Micro+   Hi ten

MICRO+: nuovo tessuto in microfibra 
di altissima densità. Maggiore rigidità 
e resilienza rispetto alle microfibre 
convenzionali, garantisce eccellente finitura, 
combinata ad un maggiore assorbimento e 
ad una copertura più veloce.

Hi-TEN: nuovo tessuto in fibre di poliestere 
lavorate e testurizzate. Finitura impeccabile 
su superfici molto lisce. Nessuna perdita di 
fibre, quindi si rende particolarmente idoneo 
all’applicazione di resine e finiture opache e 
molto fini su pareti o pavimenti.

Potere d’assorbimento
Resilienza e rilascio
Finitura 
Durata

Rulli per pittura 100% made in Italy: linea PROFESSIONAL

Rullo per superfici murali LISCE

rasature a gesso cartongesso pannelli in legno

Per applicazione di IDROPITTURE, VERNICI E SMALTI

pitture a dispersione lavabili e latex paint smalti murali

Rullo per superfici LISCE, pareti o pavimenti

rasature a gesso cartongesso pavimenti in cemento

Per applicazione di VERNICI ALL’ACQUA E RESINE

lavabili e latex paint vernici acriliche e PU resine acriliche e PU

* Rullini a pagina 38 * 

Ricambio 
promo in 
RollFit box
60x40 cm

Ricambio 
standard in 
RollFit box
Dispenser

Rullo 
completo 
di manico 
assemblato

Rullo di 
ricambio in 
sacchetto 
appendibile

FORMATI DISPONIBILI:

Rullo professionale Micro+ 12 mm Rullo professionale HI ten 14 mm

art opzioni 20 
cm

23 
cm

25 
cm

842.2 48 mm ricambio standard 20 pcs

PL842 48 mm ricambio in pal-box 162 pcs

art opzioni 20 
cm

23 
cm

25 
cm

739.2 48 mm ricambio standard 20 pcs

739.3 58 mm ricambio standard 12 pcs

839.2 48 mm rullo completo 12 pcs

739.5 48 mm ricambio appendibile 20 pcs

PL739 48 mm ricambio in pal-box 162 pcs
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748 747Micro tex

MicroTex: Tessuto in speciale miscela 
di microfibra e filamenti di poliestere 
testurizzato. La combinazione dei due tessuti 
migliora le prestazioni del rullo che mantiene 
un eccellente livello di finitura e garantisce 
un migliore rilascio ed assorbimento.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Finitura eccellente su pareti lisce e molto 
lisce. La versione da 15mm, si rende idonea 
per l’applicazione di idropitture e lavabili 
murali. La versione da 6mm, consente di 
applicare smalti murali, vernici e resine per 
pavimenti. 

Potere d’assorbimento
Resilienza e rilascio
Finitura 
Durata

Rulli per pittura 100% made in Italy: linea PROFESSIONAL

Rullo per superfici LISCE, pareti o pavimenti

rasature a gesso cartongesso pavimenti in cemento

Per applicazione di VERNICI ALL’ACQUA E RESINE

lavabili e latex paint vernici acriliche e PU resine acriliche e PU

Rullo per superfici murali LISCE

rasature a gesso cartongesso pannelli in legno

Per applicazione di IDROPITTURE, VERNICI E SMALTI

pitture a dispersione lavabili e latex paint smalti murali

* Rullini a pagina 39 * * Rullini a pagina 38 * 

Ricambio 
promo in 
RollFit box
60x40 cm

Ricambio 
standard in 
RollFit box
Dispenser

FORMATI DISPONIBILI:

Rullo di 
ricambio in 
sacchetto 
appendibile

Rullo professionale Microtex 6 mm Rullo professionale Microtex 15 mm

art opzioni 20 
cm

23 
cm

25 
cm

748.2 48 mm ricambio standard 20 pcs

748.5 48 mm ricambio appendibile 20 pcs

PL748 48 mm ricambio in pal-box 162 pcs

art opzioni 20 
cm

23 
cm

25 
cm

747.3 58 mm ricambio standard 12 pcs

PL747 58 mm ricambio in pal-box 120 pcs



Pearl.Finish

!
NEW

Pearl Finish: tessuto in microfibra speciale di altissima densità. Ideale per applicare smalti murali 
su pareti lisce e molto lisce. Consente di ottenere una finitura priva di qualsiasi imperfezione.

Bordi bisellati con controllo manuale. La bisellatura consente di ridurre in modo considerevole 
i segni del passaggio del rullo sulla parete, migliorando la resa estetica della finitura.
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756 757 758

art opzioni 23 
cm

756.2 48 mm rullo di ricambio 20 pcs

PL756.2 48 mm rullo in pal-box 162 pcs

art opzioni 23 
cm

757.2 48 mm rullo di ricambio 20 pcs

PL757.2 48 mm rullo in pal-box 162 pcs

art opzioni 23 
cm

758.2 48 mm rullo di ricambio 20 pcs

PL758.2 48 mm rullo in pal-box 162 pcs

Rullo per superfici murali LISCE, GESSO E CARTONGESSO

pareti rasate a gesso cartongesso pannelli in legno

Per applicazione di LAVABILI E SMALTI MURALI

pitture a dispersione lavabili smalti murali

Rullo per superfici murali LISCE E PAVIMENTI

pareti rasate a gesso cartongesso pavimenti in cemento

Per applicazione di SMALTI E RESINE

smalti e vernici lavabili resine per pavimenti

Rullo per superfici LISCE E MOLTO LISCE

pareti in gesso cartongesso legno o metallo

Per applicazione di SMALTI E VERNICI ALL’ACQUA

smalti all’acqua vernici all’acqua -

Rullo professionale Pearl finish 12 mm Rullo professionale Pearl finish 9 mm Rullo professionale Onyx sponge

Rulli per pittura 100% made in Italy: linea Pearl finish
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331 333Me tex

ME-Tex: tessuto in 100% poliammide 
testurizzato, alta densità. Le eccezionali 
caratteristiche di resistenza e resilienza, gli 
consentono di applicare anche i prodotti più 
aggressivi, senza alcuna perdita di fibre o 
distacco del pelo.

Caratteristiche: Elevato potere di 
assorbimento indipendentemente dalla 
lunghezza di pelo. Me-Tex garantisce 
un assorbimento uniforme e la perfetta 
deposizione anche dei prodotti vernicianti 
più aggressivi. 

Potere d’assorbimento
Resilienza e rilascio
Finitura 
Durata

Rulli per pittura 100% made in Italy: linea INDUSTRIAL

Rullo per superfici LISCE, pareti o pavimenti

pavimenti in cemento gesso o cartongeso superfici industriali

Per applicazione di VERNICI A SOLVENTE, EPOSSIDICHE ECC...

vernici epossidiche ferromicacei vernici alla nitro

Rullo per superfici LISCE, pareti o pavimenti

pavimenti in cemento gesso o cartongeso superfici industriali

Per applicazione di VERNICI EPOSSIDICHE, FONDI E PRIMER

vernici epossidiche pitture con microsfere fondi e primer

* Rullini a pagina 39 * 

Ricambio 
standard in 
RollFit box
Dispenser

FORMATI DISPONIBILI:

Rullo professionale Metex 6 mm Rullo professionale Metex 12 mm

art opzioni 20 
cm

23 
cm

25 
cm

331.2 48 mm ricambio standard 20 pcs

art opzioni 20 
cm

23 
cm

25 
cm

333.2 48 mm ricambio standard 20 pcs
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314 324Velour   
Micro felt  

VELOUR WOOL ROLLER: 
Il Classico per applicazione di smalti e vernici 
a base solvente. Per una finitura priva di 
difetti e un rilascio uniforme di smalti e vernici.

MICRO FELT: 
Tessuto di nuova generazione, molto fine 
e compatto, ideale per applicare qualsiasi 
smalto, vernice o resina a base acrilica o PU, 
mono e bi componenti. La speciale testura 
del tessuto, consente alle finiture la corretta 
dilatazione delle resine per una copertura 
uniforme e priva di difetti. Non perde fibre 
durante l’uso.

Potere d’assorbimento
Resilienza e rilascio
Finitura 
Durata

Rulli per pittura 100% made in Italy: linea PROFESSIONAL

Rullo per superfici LISCE, pareti o pavimenti

pavimentazioni lisce gesso o cartongeso pannelli in mdf

Per applicazione di SMALTI E VERNICI A SOLVENTE

smalti a solvente vernici alchidiche -

Rullo per superfici LISCE, pareti o pavimenti

pavimentazioni lisce gesso o cartongeso pannelli in mdf

Per applicazione di SMALTI E RESINE ACRILICHE E PU

smalti acqua e solvente PU bicomponenti resine PU 

* Rullini a pagina 39 * 

s.414 rullo completo

* Rullini a pagina 39 * 

FORMATI DISPONIBILI:

Ricambio 
classico in 
RollFit box
Dispenser

Rullo 
completo 
di manico 
assemblato

Rullo di 
ricambio in 
sacchetto 
appendibile

Rullo professionale Velour 5 mm Rullo professionale Microfelt 5 mm

art opzioni 10 
cm

16 
cm

20 
cm

23 
cm

25 
cm

314.2 48 
mm

ricambio 
standard

20 
pcs

414.1 42
mm

rullo 
completo di 
manico fisso

20 
pcs

art opzioni 20 
cm

23 
cm

25 
cm

324.2 48 mm ricambio standard 20 pcs

324.5 48 mm ricambio appendibile 20 pcs
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842 333 331

Rulli per pittura 100% made in Italy: linea FLOORS

Rullo per grandi superfici. Ideale per applicazione di: 

vernici 
mono-componente

vernici 
bi-componente PU resine per pavimenti

Rullo per grandi superfici. Ideale per applicazione di: 

smalti e vernici a 
solvente

epossidiche 
bi-componenti fondi e primer

Rullo per grandi superfici. Ideale per applicazione di: 

smalti e vernici a 
solvente

epossidiche 
bi-componenti fondi e primer

Rullo professionale Hi ten 14 mm Rullo professionale Metex 12 mm Rullo professionale Metex 6 mm

art opzioni 40 
cm

50 
cm

60 
cm

333.2 48 mm ricambio standard 5 pcs

art opzioni 40 
cm

50 
cm

60 
cm

331.2 48 mm ricambio standard 5 pcs

art opzioni 40 
cm

50 
cm

60 
cm

842.2 48 mm ricambio standard 5 pcs
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759 79341

Rullo per pavimentazioni e verniciatura di grandi superfici. Ideale per applicazione di: 

vernici bi-componenti PU vernici mono-componenti guaine per pavimenti

Impugnatura speciale per rulli extra lunghi, regolabile entro 40 e 60 cm

Rulli per pittura 100% made in Italy: linea FLOOR ROLLERS

Rullo professionale Micro+ 9 mm Impugnatura professionale estensibile da 40 a 60 cm

art opzioni 25 
cm

40 
cm

50 
cm

60 
cm

759.2 48 mm ricambio standard

20 pcs
(cm 25)

5 pcs
(40/50/60)

art opzioni €

79341

Impugnatura speciale 
per rulli extra lunghi. 

Regolabile entro 40 e 60 cm

1 pcs
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344.4 319.4 378.4

Rulli per pittura 100% made in Italy: linea FACCIATE

Rullo per superfici murali RUVIDE E MOLTO RUVIDE

facciate bucciati strollati

Per applicazione di IDROPITTURE E QUARZI

pitture a dispersione pitture al quarzo pitture ai silicati

Rullo per superfici murali RUVIDE E MOLTO RUVIDE

facciate bucciati strollati

Per applicazione di IDROPITTURE E QUARZI

pitture a dispersione pitture al quarzo pitture ai silicati

Rullo per superfici murali RUVIDE E MOLTO RUVIDE

facciate bucciati strollati

Per applicazione di IDROPITTURE E QUARZI

pitture a dispersione pitture al quarzo -

Rullo imbottito Perlon 21 mm Rullo imbottito Perlon 20 mm Rullo imbottito Nylon 19 mm

art opzioni 20 
cm

23 
cm

25 
cm

344.4 65 mm

rullo di ricambio
imbottito con
spugna 
alto spessore

12 pcs

art opzioni 20 
cm

23 
cm

25 
cm

319.4 65 mm

rullo di ricambio
imbottito con
spugna 
alto spessore

12 pcs

art opzioni 20 
cm

23 
cm

25 
cm

378.4 65 mm

rullo di ricambio
imbottito con
spugna 
alto spessore

12 pcs
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305.4 327 340

Rulli per pittura 100% made in Italy: linea FACCIATE

Rullo per superfici murali RUVIDE E MOLTO RUVIDE

facciate bucciati strollati

Per applicazione di IDROPITTURE

pitture a dispersione - -

Rullo in vera pelle di montone bianco Rullo in vera pelle di montone giallo

Rullo imbottito Eco 20 mm Rullo in lana di montone 24 mm Rullo in lana di montone 24 mm

art opzioni 23 
cm

305.4 55 mm

rullo imbottito

Completo 
di manico

10 pcs

art opzioni 20 
cm

23 
cm

25 
cm

327.3 60 mm rullo di ricambio 1 pcs

art opzioni 20 
cm

23 
cm

25 
cm

340.3 60 mm rullo di ricambio 1 pcs
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Manico speciale con flange integrate, per rulli di ricambio tubolari

792 354.9 739.9

356.9 963.9Ricambio rullo GOLDfaden 20 mm Ricambio rullo MARK less 12 mm

Rulli di ricambio sistema scandinavo: per manico cage system

Rullo di ricambio per sistema cage systemRullo di ricambio per sistema cage system

Manico Cage System Ricambio rullo GOLDfaden 13 mm Ricambio rullo Micro+ 12 mm

Rullo di ricambio per sistema cage system Rullo di ricambio per sistema cage system

art opzioni 20 
cm

23 
cm

25 
cm

792 48 mm

Manico speciale
con flange integrate.

Per rulli di ricambio
modello cage system

10 pcs

art opzioni 20 
cm

23 
cm

25 
cm

354.9 48 mm rullo di ricambio
Gold-Faden 13 mm 20 pcs

356.9 48 mm rullo di ricambio
Gold-Faden 20 mm 20 pcs

art opzioni 20 
cm

23 
cm

25 
cm

739.9 48 mm rullo di ricambio
Micro+  12 mm 20 pcs

963.9 48 mm rullo di ricambio
Mark Less 12 mm 20 pcs
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Rullo di ricambio per sistema cage system

331.9 324.9 748.9

333.9 314.9

Rulli di ricambio sistema scandinavo: per manico cage system

Ricambio rullo Metex 6 mm

Ricambio rullo Metex 12 mm Ricambio rullo Velour 5 mm

Ricambio rullo Microfelt 5 mm

Rullo di ricambio per sistema cage system Rullo di ricambio per sistema cage system

Ricambio rullo Microtex 6 mm

Rullo di ricambio per sistema cage systemRullo di ricambio per sistema cage system

art opzioni 20 
cm

23 
cm

25 
cm

748.9 48 mm rullo di ricambio
MicroTex 6 mm 20 pcs

art opzioni 20 
cm

23 
cm

25 
cm

331.9 48 mm rullo di ricambio
MeTex 6 mm 20 pcs

333.9 48 mm rullo di ricambio
MeTex 12 mm 20 pcs

art opzioni 20 
cm

23 
cm

25 
cm

324.9 48 mm rullo di ricambio
MicroFelt 5 mm 20 pcs

314.9 48 mm rullo di ricambio
Velour 5 mm 20 pcs
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Green line

!
NEW

Rulli di qualità professionale, costruiti con tessuti 100% da filati riciclati.

Componenti plastici in EcoWood, una speciale miscela di plastiche e legno riciclati, che normalmente 
verrebbero sprecati durante le fasi di produzione.

Confezione senza plastica, in cartoncino riciclato.
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967 965 968

impugnatura

ecowood
impugnatura

ecowood
impugnatura

ecowood

Rullo per superfici murali RUVIDE

intonaci nuovi intonaci interni -

Per applicazione di IDROPITTURE E LAVABILI

pitture a dispersione lavabili -

Rullo per superfici murali LISCE E POCO RUVIDE

intonaci interni pareti pre-verniciate cartongesso

Per applicazione di IDROPITTURE E SMALTI MURALI 

pitture a dispersione tempere e traspiranti smalti murali

Rullo per superfici LISCE su pareti o pavimenti

rasature a gesso cartongesso pavimentazioni

Per applicazione di VERNICI ALL’ACQUA E RESINE

vernici acriliche e PU lavabili e smalti resine e vernici

Rullo completo Green 18 mm Rullo completo Green 12 mm Rullo completo Green 6 mm

Rulli per pittura 100% made in Italy: linea Green Line

art opzioni 23 
cm

967.2 48 mm rullo con manico 12 pcs

PL967 48 mm rullo in pal-box 72 pcs

art opzioni 23 
cm

965.2 48 mm rullo con manico 12 pcs

PL965 48 mm rullo in pal-box 72 pcs

art opzioni 23 
cm

968.2 48 mm rullo con manico 12 pcs

PL968 48 mm rullo in pal-box 72 pcs
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942421 407

Rulli per pittura 100% made in Italy: linea ESSENTIAL

Rullo per superfici murali RUVIDE

intonaci nuovi facciate intonaci interni

Per applicazione di IDROPITTURE E QUARZI

pitture a dispersione pitture al quarzo -

Rullo per superfici murali RUVIDE E POCO RUVIDE

intonaci interni pareti pre-verniciate -

Per applicazione di IDROPITTURE 

pitture a dispersione tempere e traspiranti -

Rullo per superfici LISCE su pareti o pavimenti

rasature a gesso cartongesso -

Per applicazione di VERNICI ALL’ACQUA E RESINE

pitture a dispersione vernici acriliche e PU lavabili e smalti

Rullo completo Nylon 21 mm Rullo completo Acryl Max 18 mm Rullo completo Airtex 10 mm

art opzioni 20 
cm

23 
cm

25 
cm

421.3 58 mm rullo con manico 10 pcs

PL421 58 mm rullo in pal-box 72 pcs

art opzioni 20 
cm

23 
cm

25 
cm

407.2 48 mm rullo con manico 12 pcs

407.3 58 mm rullo con manico 10 pcs

PL407 58 mm rullo in pal-box 72 pcs

art opzioni 20 
cm

23 
cm

25 
cm

942.2 48 mm rullo con manico 12 pcs

PL942 48 mm rullo in pal-box 96 pcs
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404.1

404.7

413.1

412.1

45001

45007

Rulli per fai da te e industria: linea HOBBY 

Rullo poliestere 18 mm

Set rullo poliestere + retina

Rullo poliestere 11 mm

Rullo microfibra 10 mm

Set rullo acrylmax + pertica

Set rullo poliestere + pertica

Set rullo acrylmax, con pertica telescopica. Resi smontatiRullo in lana di poliestere, completo di manico in plasticaRullo in lana di poliestere, completo di manico in plastica

Set rullo acrylmax, con pertica telescopica. Resi smontatiRullo in microfibra, completo di manico in plasticaSet rullo in lana di poliestere + retina. Misure 18 cm e 22 cm

art 10
cm

16 
cm

18 
cm

22 
cm

24 
cm

404.1 42 mm 20 pcs

404.7 42 mm 10 pcs

art 10
cm

15 
cm

18 
cm

22 
cm

24 
cm

413.1 42 mm 20 pcs

412.1 48 mm 10 pcs

art 22 
cm

45001 58 mm 10 pcs

45007 42 mm 10 pcs
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Roll.Fit 300 305

606 310

1939 939

Rullini e rullotti professionali per idropitture e vernici

Per applicazione di IDROPITTURE, VERNICI E SMALTI

pitture a dispersione lavabili -

Per applicazione di LAVABILI E SMALTI ALL’ACQUA

pitture a dispersione lavabili e latex paint smalti all’acqua

Per applicazione di IDROPITTURE, IMPREGNANTI, FONDI

pitture a dispersione lavabili e latex paint Impregnanti e fondi

Per piccoli lavori e applicazione di idropitture

pitture a dispersione - -

GOLD-faden: Un classico 
intramontabile, il più 
venduto e conosciuto, 
sinonimo di professionalità 
e ottimo rapporto qualità 
prezzo. 

Micro+: Tessuto in 
microfibra alta densità, 
ideale per applicazione di 
idropitture, smalti e vernici 
all’acqua. Ottima finitura e 
copertura uniforme. 

MicroTex 12mm:
Tessuto in speciale 
miscela di microfibra e 
filamenti di poliestere 
testurizzato, per applicare 
idropitture e isolanti.

Acrilico cordonato: Rullino 
per fai da te e piccoli 
lavori. Idoneo per applicare 
idropitture e prodotti 
all’acqua su superfici ruvide 
e poco ruvide.

FORMATI DISPONIBILI:

Rullini di 
ricambio 
in box 
trasparente

Rullino 
completo 
di manico 
assemblato

Set 2 
ricambi in 
sacchetto 
appendibile

Rullini e rullotti Goldfaden 12 mm

Rullini Microtex 12 mm Rullino cordonato acrilico 12 mm

Rullini e rullotti Micro+ 8 mm

art opzioni 5 
cm

10 
cm

15 
cm

300 15 mm rullini in box trasparente 20 pcs

S300 15 mm rullini in set 2 ricambi 20 pcs

C300 15 mm rullino con manico 10 pcs

305 35 mm rullotti in box trasparente 10 pcs

606 15 mm rullini in box trasparente 20 pcs

art opzioni 5 
cm

10 
cm

15 
cm

1939 15 mm rullini in box trasparente 20 pcs

S939 15 mm rullini in set 2 ricambi 20 pcs

C939 15 mm rullino con manico 10 pcs

939 35 mm rullotti in box trasparente 10 pcs

310 15 mm rullini in box trasparente 20 pcs
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Roll.Fit

800 600

1938 938 1937 937

Rullini e rullotti professionali per smalti, vernici e resine

ME-tex: tessuto in 100% 
poliammide testurizzato, 
alta densità. Eccezionale 
resilienza e resistenza, 
ideale per prodotti a 
solvente e ferromicacei.

Velour 100%: Classico 
per applicazione di smalti 
e vernici alchidiche base 
solvente. Finitura ottimale, 
deposizione uniforme e 
buona copertura. 

MicroFelt: Tessuto di 
nuova generazione, 
molto fine e compatto, 
per applicare qualsiasi 
vernice a base acqua o 
solvente. 

MicroTex 5mm:
Tessuto in speciale 
miscela di microfibra e 
filamenti di poliestere 
testurizzato, ideale per 
applicare vernici all’acqua.

Per applicazione di PRODOTTI A SOLVENTE E BICOMPONENTI

finiture ferromicacee vernici epossidiche vernici alla nitro

Per applicazione di PRODOTTI A SOLVENTE

smalti alchidici smalti a solvente -

Per applicazione di PRODOTTI ALL’ACQUA

smalti acrilici smalti acrilici PU fondi e resine

Per applicazione di PRODOTTI ALL’ACQUA

smalti acrilici smalti acrilici PU -

FORMATI DISPONIBILI:

Rullini di 
ricambio 
in box 
trasparente

Rullino 
completo 
di manico 
assemblato

Set 2 
ricambi in 
sacchetto 
appendibile

Rullini Velour 4 mm Rullini Microtex 6 mm

Rullini e rullotti MeTex 6 mm Rullini e rullotti Microfelt 4 mm

art opzioni 5 
cm

10 
cm

15 
cm

1938 15 mm rullini in box trasparente 20 pcs

S938 15 mm rullini in set 2 ricambi 20 pcs

C938 15 mm rullino con manico 10 pcs

938 35 mm rullotti in box trasparente 10 pcs

800 15 mm rullini in box trasparente 20 pcs

art opzioni 5 
cm

10 
cm

15 
cm

1937 15 mm rullini in box trasparente 20 pcs

S937 15 mm rullini in set 2 ricambi 20 pcs

C937 15 mm rullino con manico 10 pcs

937 35 mm rullotti in box trasparente 10 pcs

600 15 mm rullini in box trasparente 20 pcs
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Roll.Fit 750 751 893

753 566

Rullini e rullotti in spugna per applicazione di prodotti all’acqua

MOLTOPREN: 
Spugna extra fine 
alta densità, per una 
deposizione uniforme, 
priva di bolle d’aria e 
imperfezioni in genere.

CONCAVE: 
In spugna alta densità 
con estremità concave 
per evitare eventuali 
imperfezioni derivanti 
dalle rullate. 

FLOCKED STANDARD:
Spugna standard con 
rivestimento floccato extra 
fine, per applicazione di 
prodotti all’acqua e finiture 
di alta qualità. 

FLOCKED PREMIUM:
Spugna reticolata tripla 
densità, con rivestimento 
floccato extra fine. Riduce 
sensibilmente le imperfezioni 
e le bolle d’aria. 

Per applicazione di PRODOTTI ALL’ACQUA

smalti all’acqua vernici PU all’acqua -

Per applicazione di PRODOTTI ALL’ACQUA

smalti all’acqua vernici PU all’acqua -

Per applicazione di PRODOTTI ALL’ACQUA

smalti all’acqua vernici PU all’acqua laccature

Per applicazione di PRODOTTI ALL’ACQUA

smalti all’acqua vernici PU all’acqua laccature

751 entrambi i 
lati arrotondati

FORMATI DISPONIBILI:

Rullini di 
ricambio 
in box 
trasparente

Rullino 
completo 
di manico 
assemblato

Set 2 
ricambi in 
sacchetto 
appendibile

Rullini in Spugna moltopren HD Rullini in Spugna FLOCKED 

Rullini in Spugna COCAVE Rullini in Spugna FLOCKED PREMIUM 

art opzioni 5 
cm

10 
cm

15 
cm

750 30 mm rullini in box trasparente 20 pcs

S750 30 mm rullini in set 2 ricambi 20 pcs

C750 30 mm rullino con manico 10 pcs

751 30 mm rullino 2 lati arrotondati 10 pcs

753 30 mm rullini in box trasparente 20 pcs

art opzioni 5 
cm

10 
cm

15 
cm

18 
cm

893 30 mm rullini in 
box trasparente 20 pcs

S893 30 mm rullini in 
set 2 ricambi 20 pcs

C893 30 mm rullino con manico 10 pcs

56615 30 mm rullini in 
box trasparente 20 pcs
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770

40... 14... 1966

140000632 1032

Rulli e rullini per usi speciali, verniciatura di tubi ecc...

Rullino in spugna per bucciato a grana grossa

Rulli in spugna, grana fine, media e grossa -  Completi di manico Rulli frangibolle in alluminio con nervature verticali o orizzontali Rulli frangibolle in plastica, composti da dischetti dentati

Rulli composti con profilo curvo, per verniciare tubi, pali ecc... Rullo per verniciatura di angoli. Monta sul manico da 5 cm

Rullini in spugna per bucciato

Rullini in spugna per bucciato Frangibolle in alluminio Frangibolle ad aghi

Rullo angolare, di ricambioRulli per tubi

art descrizione 10 
cm

20 
cm

25 
cm

770 rullini in spugna g.g. 10 pcs

4033 Rullo grana fine 1 pcs

4013 Rullo grana media 1 pcs

4003 Rullo grana grossa 1 pcs

art descrizione 5 
cm

10 
cm

15 
cm

06320 - rullino per tubi 1 pcs

10320 - rullino per tubi 1 pcs

14223 20 mm frangibolle verticale 1 pcs

14513 50 mm frangibolle orizzontale 1 pcs

14213 20 mm frangibolle orizzontale 1 pcs

art descrizione 5 
cm

18 
cm

25 
cm

50 
cm

14000 rullino angolare 1 pcs

1966 rullo ad aghi 1 pcs
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HORIZON
brevetto n° 202019000000621

899 899

Accessori per rulli: impugnature speciali HORIZON per rulli e rullini

Impugnatura brevettata per verniciare agevolmente, senza scala, 
superfici con andamento orizzontale.

Impugnatura brevettata per verniciare agevolmente, senza scala, 
superfici con andamento orizzontale.

Nuova impugnatura brevettata, per la 
profilatura senza scala e per semplificare la 
verniciatura di superfici difficili.

Profilatura di pareti, infissi, verniciatura di 
marcapiani, muretti, davanzali, balconi e di 
qualsiasi superficie difficile con andamento 
orizzontale senza l’uso della scala.

Evita l’uso del pennello e della scala, 
migliora la qualità delle finiture, senza fastidiose 
differenze cromatiche derivanti dall’impiego di 
attrezzi diversi.

Impugnatura HORIZON 10 cm Impugnatura HORIZON 23 cm

art descrizione 10 
cm

89910
Manico brevettato
HORIZON, cm 10

16 pcs

art descrizione 23 
cm

89923
Manico brevettato
HORIZON, cm 23

20 pcs
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00010 00011 0001700015 00013 00018 00096

Accessori per rulli: impugnature professionali per rullini e rullotti

art descrizione €

00015
Manico standard cm 5
Stelo 27 cm

20 pcs

00010
Manico standard cm 10
Stelo 27 cm

20 pcs

00097
Manico extra lungo cm 10
Stelo 48 cm

20 pcs

art descrizione €

00013
Manico corto cm 5
Stelo 19 cm

20 pcs

00011
Manico corto cm 10
Stelo 19 cm

20 pcs

art descrizione €

00018
Manico extra corto cm 5
Stelo 12 cm

20 pcs

00017
Manico extra corto cm 10
Stelo 12 cm

20 pcs

00096
Manico extra corto cm 15
Stelo 12 cm

20 pcs

Impugnature con stelo da 27 cm per rullini e rullotti

Misure disponibili 5 cm - 10 cm (extra lungo 00097)

Impugnature con stelo da 19 cm per rullini e rullotti

Misure disponibili 5 cm - 10 cm

Impugnature con stelo da 12 cm per rullini e rullotti

Misure disponibili 5 cm - 10 cm - 15 cm

Impugnature standard Impugnature corte Impugnature extra corte
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799080891

INOX

!
NEW

Accessori per rulli: impugnature professionali per rulli

Impugnatura bi-materiale ROLLFIT

Archetto in acciaio galvanizzato extra lucido

Impugnature bicomponenti

Impugnatura in plastica ROLLFIT

Archetto in acciaio galvanizzato extra lucido

Impugnature in plastica

Impugnatura in plastica AVANGUARDIA

Archetto in acciaio INOX

Impugnature acciaio INOX

art descrizione €

891-10 Manico per rulli cm 10 20 pcs

891-16 Manico per rulli cm 16 20 pcs

891-20 Manico per rulli cm 20 20 pcs

891-23 Manico per rulli cm 23 20 pcs

891-25 Manico per rulli cm 25 20 pcs

art descrizione €

080-20 Manico per rulli cm 20 20 pcs

080-23 Manico per rulli cm 23 20 pcs

080-25 Manico per rulli cm 25 20 pcs

art descrizione €

799-20 Manico INOX per rulli cm 20 20 pcs

799-23 Manico INOX per rulli cm 23 20 pcs

799-25 Manico INOX per rulli cm 25 20 pcs



46

Rubber-coated telescopic pole with cone and thread Steel telescopic pole with cone and thread Aluminium telescopic pole with cone and thread Aluminium telescopic pole with cone and thread

00024 02... 03... 03...

Accessori per rulli: pertiche telescopiche in metallo o alluminio

Pertica telescopica gommata con cono o filetto Pertica telescopica in metallo con cono o filetto Pertica telescopica in alluminio con cono o filetto Pertica telescopica in alluminio con cono o filetto

Misure:

1 m
60cm / 100 cm

Misure:

2 m
110 cm / 200 cm

3 m
160 cm / 300 cm

Misure:

1,3 m
70 cm / 130 cm

2 m
110 cm / 200 cm

3 m
160 cm / 300 cm

Misure:

4 m
210cm / 400 cm

4,5 m
175 cm / 450 cm

6 m
185 cm / 600 cm

8 m
210 cm / 800 cm

Pertica Flip 1 m Pertiche in metallo Pertiche in alluminio Pertiche in alluminio

00024 €

Pertica telescopica 
in metallo, rivestita in 
gomma.

12 pcs

0002.  2.3 €

Pertica telescopica 
in metallo 2 m

20 pcs

Pertica telescopica 
in metallo 3 m

12 pcs

0003.  1.2.3 €

Pertica telescopica 
in alluminio 1,3 m

12 pcs

Pertica telescopica 
in alluminio 2 m

12 pcs

Pertica telescopica 
in alluminio 3 m

12 pcs

0003.  4.9.6.8 €

Pertica telescopica 
in alluminio 4 m 12 pcs

Pertica telescopica 
in alluminio 4,5 m 6 pcs

Pertica telescopica 
in alluminio 6 m 6 pcs

Pertica telescopica 
in alluminio 8 m 6 pcs
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Hurricane 90002

Roller washing machine for universal use

Accessori per rulli: sistema per lavaggio rulli Hurricane

Macchina lava rulli per uso universale, con rulli di qualsiasi misura
Macchina lava rulli economica e facile da 
utilizzare, consente la pulizia agevole di qualsiasi 
rullo inserito al suo interno, senza bisogno di 
rimuovere il manico.

GUARDA IL VIDEO:

Scansionare il 
QR code con 
lo smartphone 
per visualizzare 
il video 
dimostrativo.

Sistema lava rulli Hurricane

art descrizione €

90002
Macchina lava rulli Hurricane

Corpo in plastica trasparente
1 pcs



Green line

!
NEW

Nuova collezione di secchi e vaschette di alta qualità.

Con l’intento di ridurre l’impatto ambientale e i kg di plastica vergine utilizzati dalla ns. 
azienda, produciamo questi nuovi prodotti in polietilene riciclato di alta qualità.

Pellicole usa e getta per evitare continui lavaggi, velocizzare il lavoro e ridurre l’inquinamento.
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00087 00187 0000800075 00175 00014 0011700095 0019500400

!
NEW

!
NEW

!
NEW

Accessori per rulli: secchi e vaschette professionali

00087 vaschetta 160x320 mm      00075 vaschetta 240X310 mm
per rullini fino a 10 cm               per rulli fino a 20 cm  

00095 vaschetta 300x400 mm      00400 vaschetta 440X490 mm
per rulli fino a 25 cm                 per rulli fino a 40 cm 

00187 pellicole per      00175 pellicole per
vaschette 00087        vaschette 00075   

00195 pellicole per     
vaschette 00095          

00008 secchio 8 l               00014 secchio 14 l
impugnatura in plastica        impugnatura in plastica   

00117 secchio 17 l             
impugnatura in plastica    

Vaschette 
in plastica

Set 3 pellicole 
per vaschette

art descrizione mis. €

00008 Secchio in plastica 
per pitture 8 l 12 pcs

00014 Secchio in plastica 
per pitture 14 l 12 pcs

00117 Secchio in plastica 
per pitture 17 l 12 pcs

art descrizione mis. €

00187 Set 3 pellicole di ricambio
per vaschetta 00087 10 cm 12 pcs

00175 Set 3 pellicole di ricambio
per vaschetta 00075 20 cm 12 pcs

00195 Set 3 pellicole di ricambio
per vaschetta 00095 25 cm 12 pcs

art descrizione mis. €

00087 Vaschetta per rullini 10 cm 12 pcs

00075 Vaschetta per rulli 20 cm 12 pcs

00095 Vaschetta per rulli 25 cm 12 pcs

00400 Vaschetta per rulli 40 cm 12 pcs

Secchi in plastica per pitture

Nuova versione per rulli extra lunghi 40 cm Nuova versione professionale 17 l
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9000300101 00103 00104

Accessori per rulli: retine scolarullo in plastica e metallo

Art. 00105 rete cm 13      Art. 00106 rete cm 16

Art. 00107 rete cm 20      Art. 00108 rete cm 25

Setaccio professionale in plasticaArt. 00101 rete cm 10      Art. 00103 rete cm 20

Art. 00104 rete cm 25

Setaccio in plastica per pitture00105 00106 00107 00108
Reti scolarullo in 
metallo

art descrizione mis. €

00101 Retina scolarullo
in plastica 10 cm 20 pcs

00103 Retina scolarullo
in plastica 20 cm 20 pcs

00104 Retina scolarullo
in plastica 25 cm 20 pcs

art descrizione mis. €

00105 Retina scolarullo
in metallo 13 cm 20 pcs

00106 Retina scolarullo
in metallo 16 cm 20 pcs

00107 Retina scolarullo
in metallo 20 cm 20 pcs

00108 Retina scolarullo
in metallo 25 cm 20 pcs

art descrizione mis. €

90003

Setaccio professionale 
per pitture.

Si adatta alle principali 
misure di latte.

- 10 pcs

Reti scolarullo in plastica
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90004 00067 00063

Accessori per rulli: secchi e vaschette, ciotoline per stucco

Ciotolina in plastica morbida per impastare stucchiCiotolina in plastica morbida per impastare stucchiCalze elastiche adattabili a latte di pittura fino a 14 l

Ciotolina conica per stuccoCiotolina cilindrica per stuccoSet 2 filtri a maglia fine per pitture

art descrizione mis. €

90004

Set2 filtri per pitture.

Filtro elastico a maglia 
fine per filtrare qualsiasi 
pittura. Si adatta a latte 
fino a 14 litri.

- 20 pcs

art descrizione mis. €

00067  Ciotolina cilindrica
 per stucco - 12 pcs

art descrizione mis. €

00063  Ciotolina conica
 per stucco - 12 pcs



Green line

Nuovo packaging in carta riciclata.

Con l’intento di ridurre l’impatto ambientale dei nostri prodotti, l’inquinamento non necessario derivante 
dalle confezioni in plastica e lo spreco di materie prime, abbiamo optato per un nuovo confezionamento in 
cartoncino riciclato. Biodegradabile e riciclabile ci consente di abbattere in modo sensibile i kg di plastica non 
indispensabile immessa sul mercato.



Lavoriamo ogni giorno con l’intento di semplificare il lavoro dell’utilizzatore finale. Con questo 
intento abbiamo sviluppato la nostra nuova gamma di plafoni e plafoncini, una selezione di strumenti 
affidabili e performanti, adatti all’utilizzo professionale ed hobbystico.

Rinnovata nei contenuti, nell’immagine e nel packaging, la nuova gamma di Pennelli Boldrini è 
all’avanguardia assoluta in termini di prestazioni, aspetto e soluzioni commerciali.

2.
PLAFONI E PLAFONCINI
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PREMIUM 18 18Plafone S.Gold

Plafoni e plafoncini di alta qualità: linea PREMIUM EVO

CARATTERISTICHE TECNICHE:
esclusiva miscela di setole di sintesi speciali. 
Elevate prestazioni con qualsiasi tipo di 
pittura, ottimo feeling di utilizzo e profilatura 
di alto livello.
Facile da pulire, consente di applicare 
qualsiasi tipo di pittura sulle principali 
superfici murali.

Corpo in moplen, per una maggiore 
resistenza all’immersione in acqua. Molto 
leggero e resistente.

Potere d’assorbimento
Profilatura
Finitura 
Durata

Plafone 
singolo in 
scatola 
da 12 pz

FORMATI DISPONIBILI:

Plafoncino professionale in setole di sintesi di nuova generazione

idropitture e lavabili impregnanti smalti e vernici

Plafone professionale in setole di sintesi di nuova generazione

idropitture e lavabili quarzi e silicati fondi e isolanti

Plafoncino professionale S GOLD Plafone professionale S GOLD

s.18 €

 Setola:
 Sintesi 100%

 Manico:
 Moplen 
 super leggero
 
 Collante:
 Epossidico

30x70 mm 76 mm 12 pcs

30x100 mm 83 mm 12 pcs

30x120 mm 83 mm 12 pcs

40x140 mm 83 mm 12 pcs

s.18 €

 Setola:
 Sintesi 100%

 Manico:
 Moplen 
 bi-materiale
 
 Collante:
 Epossidico

50x150 mm 95 mm 12 pcs

65x160 mm 95 mm 12 pcs

70x170 mm 95 mm 12 pcs
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PREMIUM 704 704Plafone S.Plus

CARATTERISTICHE TECNICHE:
nuova miscela di setole naturali e fibre di 
sintesi di alta qualità. 
Maggiore contenuto di setole naturali per un 
migliore assorbimento ed un alto grado di 
maneggevolezza e versatilità. Setole extra 
lunghe per maggiore durata e profilatura 
ottimale.

Corpo in moplen, per una maggiore 
resistenza all’immersione in acqua. Molto 
leggero e resistente.

Potere d’assorbimento
Profilatura
Finitura 
Durata

Plafoni e plafoncini di alta qualità: linea PREMIUM CLASSIC

Plafoncino di altissima qualità, alto contenuto di setole naturali

idropitture e lavabili impregnanti smalti e vernici

Plafone di altissima qualità, alto contenuto di setole naturali

idropitture e lavabili quarzi e silicati fondi e isolanti

Plafone 
singolo in 
scatola 
da 12 pz

FORMATI DISPONIBILI:

Plafoncino professionale S PLUS Plafone professionale S PLUS

s.704 €

 Setola:
 Bionda PLUS

 Manico:
 Moplen 
 bi-materiale
 
 Collante:
 Epossidico

50x150 mm 90 mm 12 pcs

65x160 mm 95 mm 12 pcs

70x170 mm 95 mm 12 pcs

s.704 €

 Setola:
 Bionda PLUS

 Manico:
 Moplen 
 super leggero
 
 Collante:
 Epossidico

30x70 mm 76 mm 12 pcs

30x100 mm 76 mm 12 pcs
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241 602PROFESSIONAL
Plafone S.Pro

Plafoni e plafoncini di alta qualità: linea PROFESSIONAL 

CARATTERISTICHE TECNICHE:
plafone in setole naturali miscelate a setole 
di sintesi di alta qualità. 

Duraturo e resistente, la scelta ideale per 
il professionista che cerca uno strumento 
affidabile e di alta qualità.

Corpo in moplen, per una maggiore 
resistenza all’immersione in acqua. Molto 
leggero e resistente.

Potere d’assorbimento
Profilatura
Finitura 
Durata

Plafoncino professionale in setole bionde di alta qualità

idropitture e lavabili impregnanti smalti e vernici

Plafone professionale in setole bionde di alta qualità

idropitture e lavabili quarzi e silicati fondi e isolanti

Plafone 
singolo in 
scatola 
da 12 pz

FORMATI DISPONIBILI:

Plafoncino professionale S PRO Plafone professionale S PRO

s.241 €

 Setola:
 Bionda MIX

 Manico:
 Moplen 
 super leggero
 
 Collante:
 Epossidico

30x70 mm 76 mm 12 pcs

30x100 mm 76 mm 12 pcs

30x120 mm 76 mm 12 pcs

s.602 €

 Setola:
 Bionda MIX

 Manico:
 Moplen 
 bi-materiale
 
 Collante:
 Epossidico

50x150 mm 83 mm 12 pcs

65x160 mm 90 mm 12 pcs

70x170 mm 90 mm 12 pcs
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601 601PROFESSIONAL
Plafone S.Pro

Plafoni e plafoncini di alta qualità: linea PROFESSIONAL 

CARATTERISTICHE TECNICHE:
plafone in setole naturali miscelate a setole 
di sintesi di alta qualità.

Per gli amanti della qualità senza 
compromessi, uno strumento di lunga 
durata, dalle performances garantite nel 
tempo. 

Design classico, con manico in legno 
levigato al naturale.

Potere d’assorbimento
Profilatura
Finitura 
Durata

Plafoncino professionale in setole bionde di alta qualità

idropitture e lavabili impregnanti smalti e vernici

Plafone professionale in setole bionde di alta qualità

idropitture e lavabili quarzi e silicati fondi e isolanti

Plafone 
singolo in 
scatola 
da 12 pz

FORMATI DISPONIBILI:

Plafoncino professionale S PRO Plafone professionale S PRO

s.601 €

 Setola:
 Bionda PLUS

 Manico:
 legno levigato
 
 Collante:
 Epossidico

30x70 mm 76 mm 12 pcs

30x100 mm 76 mm 12 pcs

30x120 mm 76 mm 12 pcs

40x140 mm 83 mm 12 pcs

s.601 €

 Setola:
 Bionda plus

 Manico:
 Moplen 
 bi-materiale
 
 Collante:
 Epossidico

50x150 mm 83 mm 12 pcs

60x150 mm 83 mm 12 pcs

65x160 mm 90 mm 12 pcs

70x170 mm 90 mm 12 pcs

80x180 mm 95 mm 12 pcs
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ESSENTIAL 400Plafone 400

BOLDRINI

Plafoni e plafoncini professionali: linea ESSENTIAL

CARATTERISTICHE TECNICHE:
plafone in setole di sintesi di alta qualità 
miscelate a setole naturali per un migliore 
assorbimento. 

Rapporto qualità prezzo favorevole, buona 
durata e prestazione ideali per l’uso 
professionale e per il fai da te.

Corpo in moplen, per una maggiore 
resistenza all’immersione in acqua. Molto 
leggero e resistente.

Potere d’assorbimento
Profilatura
Finitura 
Durata

Plafone di buona qualità in setole di sintesi miscelate a setole naturali

idropitture e lavabili fondi e isolanti -

FORMATI DISPONIBILI:

Plafone 
singolo in 
scatola 
da 12 pz

Plafone in 
promo  
pal box
60x40 cm

Plafone Essential 400

s.400 €

 Setola:
 Bionda MIX

 Manico:
 Moplen 
 super leggero
 
 Collante:
 Epossidico

40x140 mm 83 mm 12 pcs

50x150 mm 83 mm 12 pcs

50x150 mm 83 mm p.box 120

s.400 €

 Setola:
 Bionda MIX

 Manico:
 Moplen 
 super leggero
 
 Collante:
 Epossidico

65x160 mm 90 mm 12 pcs

65x160 mm 90 mm p.box 120

70x170 mm 90 mm 12 pcs
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ESSENTIAL 1000 1000Plafone 1000

BOLDRINI

Plafoni e plafoncini: linea ESSENTIAL

CARATTERISTICHE TECNICHE:
plafone 100% in setole di sintesi, miscelate 
per ottenere il miglior rapporto tra prestazioni 
e prezzo. 

Conveniente e performante, si presta 
all’utilizzo professionale e hobbystico.

Corpo in moplen, per una maggiore 
resistenza all’immersione in acqua. Molto 
leggero e resistente.

Potere d’assorbimento
Profilatura
Finitura 
Durata

Plafoncino in setole di sintesi universali

idropitture e lavabili impregnanti smalti e vernici

Plafone in setole di sintesi universali

idropitture e lavabili quarzi e silicati fondi e isolanti

FORMATI DISPONIBILI:

Plafone 
singolo in 
scatola 
da 12 pz

Plafone in 
promo  
pal box
60x40 cm

Plafoncino Essential 1000 Plafone Essential 1000

s.1000 €

 Setola:
 Sintesi 100%

 Manico:
 Moplen 
 super leggero
 
 Collante:
 Epossidico

30x70 mm 76 mm 12 pcs

30x70 mm 76 mm p.box 120

30x100 mm 76 mm 12 pcs

30x120 mm 76 mm 12 pcs

40x140 mm 83 mm 12 pcs

s.1000 €

 Setola:
 Sintesi 100%

 Manico:
 Moplen 
 bi-materiale
 
 Collante:
 Epossidico

50x150 mm 90 mm 12 pcs

50x150 mm 90 mm p.box 120

65x160 mm 90 mm 12 pcs

65x160 mm 90 mm p.box 120

70x170 mm 90 mm 12 pcs
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PREMIUM PREMIUM280 31

INOX

Plafoncini professionali di alta qualità: linea PREMIUM

Plafoncino professionale Setola bionda Plafoncino professionale Setola bionda

s.280 €

 Setola:
 Bionda extra lunga

 Manico:
 Legno levigato al 
 naturale
 
 Ghiera:
 Acciao INOX

30x70 mm 76 mm 12 pcs

30x100 mm 76 mm 12 pcs

30x120 mm 76 mm 12 pcs

40x140 mm 90 mm 12 pcs

50x150 mm 90 mm 12 pcs

s.31 €

 Setola:
 Bionda extra lunga

 Manico:
 Legno levigato al 
 naturale
 
 Ghiera:
 Rame

30x70 mm 76 mm 12 pcs

30x100 mm 76 mm 12 pcs

30x120 mm 76 mm 12 pcs

40x140 mm 90 mm 12 pcs

50x150 mm 90 mm 12 pcs

Plafoncino di alta qualità, costruito con le migliori materie prime. Ideale per applicare:

idropitture impregnanti e vernici Prodotti per legno

Plafoncino di alta qualità, costruito con le migliori materie prime. Ideale per applicare:

idropitture e impregnanti prodotti a solvente quarzi e silicati
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397 295 294

INOX

Plafoncini professionali di alta qualità: linea PREMIUM

Plafoncino professionale ONYX Plafoncino professionale SYNTEX Plafoncino professionale SYNTEX

s.397 €

 Setola:
 Sintesi 100%

 Manico:
 Moplen 
 super leggero
 
 Collante:
 Epossidico

30x70 mm 76 mm 12

30x100 mm 83 mm 12

30x120 mm 83 mm 12

s.295 €

 Setola:
 Sintesi 100%

 Manico:
 Legno levigato al 
 naturale
 
 Ghiera:
 Moplen

30x70 mm 80 mm 12

30x100 mm 80 mm 12

30x120 mm 80 mm 12

s.294 €

 Setola:
 Sintesi 100%

 Manico:
 Legno levigato al 
 naturale
 
 Ghiera:
 Acciaio INOX

30x70 mm 80 mm 12

30x100 mm 80 mm 12

30x120 mm 80 mm 12

Plafoncino di alta qualità in setole di sintesi universali

idropitture impregnanti smalti e vernici

Plafoncino di alta qualità in setole di sintesi universali

idropitture impregnanti smalti e vernici

Plafoncino di alta qualità in setole di sintesi morbide

smalti all’acqua idropitture prodotti a cera
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PROFESSIONAL ESSENTIAL235 270

Plafoncini corpo in legno: linea PROFESSIONAL

Plafoncino professionale in setole bionde. Ideale per applicare:

Idropitture e impregnanti Prodotti a solvente Quarzi e silicati

Plafoncino in setole di sintesi miscelate. Ideale per applicare:

Idropitture e impregnanti Smalti e vernici -

Plafoncino Setola bionda Plafoncino Setola sintesi lunga

s.235 €

 Setola:
 Bionda miscelata

 Manico:
 Legno levigato al 
 naturale
 
 Ghiera:
 Acciao 

30x70 mm 70 mm 12 pcs

30x100 mm 70 mm 12 pcs

30x120 mm 70 mm 12 pcs

40x140 mm 76 mm 12 pcs

50x150 mm 76 mm 12 pcs

s.270 €

 Setola:
 Sintesi extra lunga

 Manico:
 Legno levigato al 
 naturale
 
 Ghiera / Assicella:
 Acciao / plastica

30x70 mm 76 mm 12 pcs

30x100 mm 76 mm 12 pcs

30x120 mm 76 mm 12 pcs

40x140 mm 90 mm 12 pcs

50x150 mm 90 mm 12 pcs
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ESSENTIAL HOBBY237 331

Plafoncini corpo in plastica: linea ESSENTIAL

Plafoncino in setole di sintesi. Ideale per applicare:

Idropitture Impregnanti Guaine ecc...

Plafoncino per fai da te in PVC. Ideale per applicare:

Idropitture Fondi e fissativi Guaine ecc...

Plafoncino Setola sintesi Plafoncino Setola sintesi

s.237 €

 Setola:
 Sintesi 100%

 Manico:
 Plastica
 
 Ghiera:
 Metallo

30x70 mm 70 mm 12 pcs

30x100 mm 70 mm 12 pcs

30x120 mm 70 mm 12 pcs

40x140 mm 83 mm 12 pcs

50x150 mm 83 mm 12 pcs

s.331 €

 Setola:
 PVC

 Manico:
 Plastica 
 
 Ghiera:
 Metallo

30x70 mm 60 mm 12 pcs

30x100 mm 60 mm 12 pcs

30x120 mm 60 mm 12 pcs

40x140 mm 65 mm 12 pcs

50x150 mm 70 mm 12 pcs
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319/3 319 319/4

Guipon: pennelli per asta telescopica e profilature

Impugnatura dedicata all’installazione di ricambi Guipon Ricambio Guipon: pennello per aste, con manico dedicato

Misure disponibili 45 mm / 50 mm / 55 mm

Ricambio Guipon: pennello per aste, con manico dedicato

Misure disponibili 30x70 mm

Manico per Guipon Guipon tondo solo ricambio Guipon ovale solo ricambio

s.319/3 €

 Impugnatura:
 Plastica

 Stelo:
 Acciaio zincato

Misura
unica

12 pcs

s.319 €

 Setola:
 Bionda
 
 Ghiera:
 Acciaio

 Collante:
 Epossidico

45 mm 12 pcs

50 mm 12 pcs

55 mm 12 pcs

s.319/4 €

 Setola:
 Bionda
 
 Ghiera:
 Rame

 Collante:
 Epossidico

30x70 mm 76 mm 12 pcs
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00035 19000 6500000450

Porta pennelli: snodi e accessori per pennelli

Snodo porta pennello in metallo zincato Snodo porta pennello in lega leggera Snodo a vite per plafoni e plafonciniSnodo porta pennello professionale in resina

Porta pennello metallo Snodo professionale Snodo in plasticaPorta pennello alluminio

s.00035 €

 Snodo 
 porta pennello
 in metallo. 
 Consente di 
 utilizzare pennelli,
 plafoni e plafoncini.

12 pcs

s.19000 €

 Snodo 
 porta pennello in
 resina. Consente di 
 utilizzare pennelli,
 plafoni, plafoncini, 
 rulli e rullini.

12 pcs

s.00450 €

 Snodo 
 porta pennello
 in lega leggera. 
 Consente di 
 utilizzare pennelli,
 plafoni e plafoncini.

15 pcs

s.65000 €

 Snodo 
 porta pennello
 in plastica. 
 Consente di 
 utilizzare plafoni e
 plafoncini.

12 pcs





3.
PENNELLI DA SMALTO

Sviluppati e testati con i più moderni prodotti vernicianti, i pennelli della nostra nuova gamma, si 
distinguono per qualità, convenienza e versatilità. 

Ideali per applicare qualsiasi smalto o vernice, garantiscono prestazioni al vertice della categoria ad 
un prezzo economicamente vantaggioso.
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PREMIUM 18 176Pennelli premium

INOX

Pennelli per smalti e vernici uso universale: Linea Premium

Qualità: I pennelli Premium, sono il frutto 
di anni di esperienza nel settore. Setole 
di sintesi di nuova tecnologia e altissima 
qualità. Universali per l’applicazione di 
qualsiasi pittura, smalto o vernice.

Pensati per l’utilizzatore più esigente, che 
cerca il non plus ultra in termini di qualità e 
affidabilità.

Le ghiere in acciaio INOX e MOPLEN 
evitano l’ossidazione e prolungano la vita 
del pennello nel tempo.

Manici ergonomici in legno levigato al 
naturale, e in plastica bi-materiale, per il 
maggior comfort di utilizzo.

Potere d’assorbimento
Profilatura
Finitura 
Versatilità

Pennello di alta qualità in setole di sintesi per uso universale

Idropitture vernici all’acqua vernici a solvente

Pennello di alta qualità in setole di sintesi per uso universale

Idropitture vernici all’acqua vernici a solvente

Pennello universale S GOLD Pennello universale S GOLD +

s.18 €

 Setola:
 Sintesi 100%

 Manico:
 Legno
 levigato
 
 Ghiera:
 Acciaio INOX

20x15 mm 64 mm 12 pcs

30x15 mm 64 mm 12 pcs

40x15 mm 64 mm 12 pcs

50x15 mm 70 mm 12 pcs

60x15 mm 70 mm 12 pcs

70x15 mm 70 mm 12 pcs

s.176 €

 Setola:
 Sintesi 100%

 Manico:
 Bi-componente
 soft tools
 
 Ghiera:
 Moplen

30x15 mm 64 mm 12 pcs

40x15 mm 64 mm 12 pcs

50x15 mm 70 mm 12 pcs

60x15 mm 70 mm 12 pcs
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195 185 177

spessore
20 mm

Pennelli per impregnanti e smalti a solvente: Linea Premium

Pennello professionale 20 mm Pennello professionale setola bionda Pennello professionale setola bionda

s.185 €

 Setola:
 Sintesi bionda

 Manico:
 Legno 
 levigato
 
 Ghiera:
 Moplen

30x15 mm 57 mm 12 pcs

40x15 mm 57 mm 12 pcs

50x15 mm 64 mm 12 pcs

60x15 mm 64 mm 12 pcs

70x15 mm 70 mm 12 pcs

s.195 €

 Setola:
 Sintesi 
 universale
 Manico:
 Legno 
 levigato
 
 Ghiera:
 Moplen

30x21 mm 64 mm 12 pcs

40x22 mm 64 mm 12 pcs

50x23 mm 70 mm 12 pcs

60x24mm 70 mm 12 pcs

75x26 mm 70 mm 12 pcs

s.177 €

 Setola:
 Sintesi 100%

 Manico:
 Bi-componente
 soft tools
 
 Ghiera:
 Moplen

30x15 mm 57 mm 12 pcs

40x15 mm 57 mm 12 pcs

50x15 mm 64 mm 12 pcs

60x15 mm 64 mm 12 pcs

Pennello di alta qualità in setole di sintesi per uso universale

smalti all’acqua vernici all’acqua vernici a solvente

Pennello di alta qualità in setole bionde selezionate

Idropitture impregnanti vernici a solvente

Pennello di alta qualità in setole di sintesi 100%

Idropitture impregnanti vernici a solvente
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EXCEL 118 120Pennelli excel

INOX

spessore
20 mm

INOX

spessore
20 mm

Pennelli professionali per smalti e vernici: Linea Excel

Qualità: I pennelli Excel sono prodotti con 
le migliori materie prime: setole naturali 
selezionate e filamenti di sintesi di alta 
qualità, miscelati sapientemente per 
ottenere le migliori prestazioni.

Pensati per i professionisti più esigenti, che 
cercano un pennello affidabile, duraturo e 
dalle prestazioni eccellenti.

Le ghiere in acciaio 
INOX evitano 
l’ossidazione e 
prolungano la vita 
del pennello nel 
tempo.

Manici ergonomici in legno di faggio levigato 
al naturale per una presa più salda e 
comoda.

Potere d’assorbimento
Profilatura
Finitura 
Versatilità

Pennello di alta qualità in setole bionde selezionate

Idropitture impregnanti vernici a solvente

Pennello di alta qualità in setole nere selezionate

smalti a solvente vernici a solvente -

Pennello professionale 20 mm Pennello professionale 20 mm

s.118 €

 Setola:
 Bionda 
 alta qualità
 Manico:
 Legno
 levigato
 
 Ghiera:
 Acciaio INOX

1” 57 mm 12 pcs

1,5” 64 mm 12 pcs

2” 64 mm 12 pcs

2,5” 70 mm 12 pcs

3” 70 mm 12 pcs

s.120 €

 Setola:
 Nera 
 alta qualità
 Manico:
 Legno
 levigato
 
 Ghiera:
 Acciaio INOX

1” 57 mm 12 pcs

1,5” 57 mm 12 pcs

2” 64 mm 12 pcs

2,5” 70 mm 12 pcs

3” 70 mm 12 pcs
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80 60 16

INOX INOX INOX

Pennelli professionali per smalti e vernici: Linea Excel

Pennello di alta qualità in setole bionde selezionate

Idropitture impregnanti vernici a solvente

Pennello di alta qualità in setole nere selezionate

smalti a solvente vernici a solvente laccature

Pennello di alta qualità in setole di sintesi selezionate

Idropitture smalti all’acqua vernici all’acqua

Pennello professionale setola bionda Pennello professionale setola nera Pennello professionale setola sintesi

s.60 €

 Setola:
 Nera 
 alta qualità
 Manico:
 Legno
 levigato
 
 Ghiera:
 Acciaio INOX

20x15 mm 51 mm 12 pcs

30x15 mm 57 mm 12 pcs

40x15 mm 57 mm 12 pcs

50x15 mm 64 mm 12 pcs

60x15 mm 64 mm 12 pcs

70x15 mm 70 mm 12 pcs

s.80 €

 Setola:
 Bionda 
 alta qualità
 Manico:
 Legno
 levigato
 
 Ghiera:
 Acciaio INOX

20x15 mm 51 mm 12 pcs

30x15 mm 57 mm 12 pcs

40x15 mm 57 mm 12 pcs

50x15 mm 64 mm 12 pcs

60x15 mm 64 mm 12 pcs

70x15 mm 70 mm 12 pcs

s.16 €

 Setola:
 Sintesi 
 universale
 Manico:
 Legno
 levigato
 
 Ghiera:
  Acciaio INOX

20x15 mm 64 mm 12 pcs

30x15 mm 64 mm 12 pcs

40x15 mm 64 mm 12 pcs

50x15 mm 70 mm 12 pcs

60x15 mm 70 mm 12 pcs

70x15 mm 70 mm 12 pcs



72

112 114Pennelli selectSELECT

s.112 €

 Bristle:
 mixed blond 
 bristles
 Handle:
 polished wood
 
 Ferrule:
 steel

1” 51 mm 12 pcs

1,5” 57 mm 12 pcs

2” 64 mm 12 pcs

2,5” 70 mm 12 pcs

3” 70 mm 12 pcs

s.114 €

 Bristle:
 mixed black 
 bristles
 Handle:
 polished wood
 
 Ferrule:
 steel

1” 51 mm 12 pcs

1,5” 57 mm 12 pcs

2” 64 mm 12 pcs

2,5” 70 mm 12 pcs

3” 70 mm 12 pcs

Professional brush with blond bristle

water-based paint primer solvent-based varnish

Professional brush with black bristle

solvent-based enamel solvent-based varnish -

spessore
20 mm

spessore
20 mm

Pennelli professionali per smalti e vernici: Linea Select

Qualità: Prodotti con materie prime 
selezionate, i pennelli linea Select 
garantiscono un favorevole rapporto qualità 
prezzo. 

Prestazioni che bene si adattano ad ogni 
campo di utilizzo. Ideali per l’impiego 
giornaliero da parte di professionisti e 
hobbisti.

Indispensabili in ogni assortimento, i pennelli 
Select garantiscono il perfetto equilibrio tra 
prezzo e prestazioni.

Potere d’assorbimento
Profilatura
Finitura 
Versatilità

Pennello professionale in setole bionde

Idropitture impregnanti vernici a solvente

Pennello professionale in setole nere

smalti a solvente vernici a solvente -

Pennello professionale 20 mm Pennello professionale 20 mm

s.112 €

 Setola:
 Bionda 
 miscelata
 Manico:
 Legno 
 levigato
 
 Ghiera:
 Acciaio

1” 51 mm 12 pcs

1,5” 57 mm 12 pcs

2” 64 mm 12 pcs

2,5” 70 mm 12 pcs

3” 70 mm 12 pcs

s.114 €

 Setola:
 Nera
 miscelata
 Manico:
 Legno 
 levigato
 
 Ghiera:
 Acciaio

1” 51 mm 12 pcs

1,5” 57 mm 12 pcs

2” 64 mm 12 pcs

2,5” 70 mm 12 pcs

3” 70 mm 12 pcs
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50 40 89

s.50 €

 Bristle:
 mixed blond 
 bristles
 Handle:
 polished 
 wood
 
 Ferrule:
 steel

20x15 51 mm

30x15 51 mm

40x15 57 mm

50x15 64 mm

60x15 64 mm

€

70x15 70 mm

80x15 70 mm

90x15 70 mm

100x15 70 mm

* 12 pcs boxes *

s.40 €

 Bristle:
 mixed black 
 bristles
 Handle:
 polished 
 wood
 
 Ferrule:
 steel

20x15 44 mm

30x15 51 mm

40x15 57 mm

50x15 64 mm

60x15 64 mm

€

70x15 70 mm

80x15 70 mm

90x15 70 mm

100x15 70 mm

* 12 pcs boxes *

s.89 €

 Bristle:
 orel 100%
 Handle:
 polished 
 wood
 
 Ferrule:
 steel

1,5” 64 mm 12 pcs

2” 64 mm 12 pcs

2,5” 64 mm 12 pcs

3” 64 mm 12 pcs

Professional brush with blond bristle

water-based paint primer solvent-based varnish

Professional brush with black bristle

solvent-based enamels solvent-based varnish -

Professional brush for primers and finish on wood

primers water-based varnish solvent-based varnish

Pennelli professionali per smalti e vernici: Linea Select

Pennello professionale setola bionda Pennello professionale setola nera Pennello professionale puro orel

s.50 €

 Setola:
 Bionda
 miscelata
 Manico:
 Legno 
 levigato
 
 Ghiera:
 Acciaio

20x15 51 mm

30x15 51 mm

40x15 57 mm

50x15 64 mm

60x15 64 mm

€

70x15 70 mm

80x15 70 mm

90x15 70 mm

100x15 70 mm

* confezioni da 12 pz

s.40 €

 Setola:
 Nera
 miscelata
 Manico:
 Legno 
 levigato
 
 Ghiera:
 Acciaio 

20x15 44 mm

30x15 51 mm

40x15 57 mm

50x15 64 mm

60x15 64 mm

€

70x15 70 mm

80x15 70 mm

90x15 70 mm

100x15 70 mm

* confezioni da 12 pz

s.89 €

 Setola:
 Sintesi
 Orel
 Manico:
 Legno 
 levigato
 
 Ghiera:
 Acciaio 

1,5” 64 mm 12 pcs

2” 64 mm 12 pcs

2,5” 64 mm 12 pcs

3” 64 mm 12 pcs

Pennello professionale in setole bionde

Idropitture impregnanti vernici a solvente

Pennello professionale in setole nere

smalti a solvente vernici a solvente -

Pennello professionale per impregnanti e finiture su legno

impregnanti vernici all’acqua vernici a solvente



Green line

Privilegiamo materiali riciclati o provenienti da fonti sostenibili.

Il manico EcoWood impiega una speciale miscela di plastiche e legno di recupero, che normalmente 
verrebbero sprecati durante le fasi di produzione.

EcoWood garantisce il feeling del legno naturale, con migliori prestazioni di durata e resistenza alla’acqua.
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ESSENTIAL Pennelli essential

impugnatura

ecowood
impugnatura

ecowood

52 51

impugnatura

ecowood

Pennelli per smalti e vernici: Green line

Qualità: I pennelli linea Essential, sono 
prodotti per assecondare le esigenze 
dell’utilizzatore privato, garantendo 
prestazioni ottimali e prezzo contenuto.

Disponibili in due versioni, sia per smalti e 
vernici all’acqua, che per prodotti a base 
solvente.

Manico EcoWood: l’esclusivo manico 
ecowood è prodotto in pasta di legno 
riciclato e garantisce il feeling di un manico 
in legno naturale, recuperando materiali che 
normalmente andrebbero sprecati.

Potere d’assorbimento
Profilatura
Finitura 
Versatilità

Pennello per idropitture e smalti, con manico in pasta di legno

Idropitture impregnanti prodotti a solvente

Pennello per smalti all’acqua, con manico in pasta di legno

smalti all’acqua vernici all’acqua -

Pennello EcoWood in setola bionda Pennello EcoWood in setola sintesi

s.52 €

 Setola:
 Bionda 
 miscelata
 Manico:
 EcoWood
 
 Ghiera:
 Acciaio

30 mm 57 mm 12 pcs

40 mm 57 mm 12 pcs

50 mm 64 mm 12 pcs

60 mm 64 mm 12 pcs

70 mm 70 mm 12 pcs

s.51 €

 Setola:
 Sintesi 100%

 Manico:
 EcoWood

 Ghiera:
 Acciaio 

30 mm 64 mm 12 pcs

40 mm 64 mm 12 pcs

50 mm 70 mm 12 pcs

60 mm 70 mm 12 pcs

70 mm 70 mm 12 pcs
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515 502 314

s.515 €

 Setola:
 Bionda 

 Manico:
 Plastica
 
 Ghiera:
 Moplen

30x15 mm 51 mm 12 pcs

40x15 mm 51 mm 12 pcs

50x15 mm 57 mm 12 pcs

60x15 mm 57 mm 12 pcs

70x15 mm 64 mm 12 pcs

S.31489
Set 3 pennelli
(misure 20/30/50) € 3,70

Pennello con manico in plastica e setole bionde

idropitture - -

Pennello con manico in plastica, ghiera metallo e setole bionde

Idropitture impregnanti -

Pennello con manico e ghiera plastica, in setole bionde

Idropitture impregnanti vernici a solvente

Pennello manico in plastica Pennello manico in plastica Pennello manico in plastica

Pennelli per smalti e vernici: Linea Hobby

s.314 €

 Setola:
 Bionda 

 Manico:
 Plastica
 
 Ghiera:
 Metallo

20x15 44 mm

30x15 44 mm

40x15 51 mm

50x15 57 mm

60x15 57 mm

s.502 €

 Setola:
 Bionda 

 Manico:
 Plastica
 
 Ghiera:
 Ottonata

20x15 44 mm

30x15 44 mm

40x15 51 mm

50x15 57 mm

60x15 57 mm

€

70x15 57 mm

80x15 57 mm

90x15 57 mm

100x15 57 mm

* confezioni da 12 pz

€

70x15 64 mm

80x15 64 mm

90x15 64 mm

100x15 64 mm

* confezioni da 12 pz
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214 514 214...

!
NEW

!
NEW

!
NEW

Set per fai da te, composti da pennelli di varie misurePennello con manico in plastica, setole sintesi per smalti

Idropitture smalti all’acqua vernici all’acqua

Pennello con manico in plastica e setole bionde

idropitture - -

Pennello manico in plastica Pennello manico in plastica Set 3-5-15-25 pennelli

s.214 €

 Setola:
 Bionda 

 Manico:
 Plastica
 
 Ghiera:
 Metallo

20x15 44 mm

30x15 44 mm

40x15 44 mm

50x15 44 mm

60x15 51 mm

€

70x15 51 mm

80x15 51 mm

100x15 51 mm

- -

* confezioni da 12 pz

Pennelli per smalti e vernici: Linea Hobby

s.514 €

 Setola:
 sintesi 100%
 Manico:
 Plastica
 
 Ghiera:
 Metallo

30x15 mm 57 mm 12 pcs

40x15 mm 57 mm 12 pcs

50x15 mm 64 mm 12 pcs

60x15 mm 64 mm 12 pcs

70x15 mm 64 mm 12 pcs

art. €

21403 SET 3 pennelli
1x20 - 1x30 - 1x50 20 pcs

21405 SET 5 pennelli
2x20 - 1x30 - 1x40 - 1x50 20 pcs

21415 SET 15 pennelli
4x20 - 4x30 - 3x40 - 3x50 - 1x60 20 pcs

21425 SET 25 pennelli
11x20 - 6x30 - 3x40 - 3x50 - 2x60 20 pcs

Set 3 pennelli
1x20 - 1x30 - 1x50 mm

Set 5 pennelli
2x20 - 1x30 - 1x40 - 1x50 mm

Set 15 pennelli
4x20 - 4x30 - 3x40 - 3x50 - 1x60 mm

Set 25 pennelli
11x20 - 6x30 - 3x40 - 3x50 - 2x60 mm
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70 71 75

spessore
10 mm

spessore
5 mm

Pennelli spessore ridotto e pennelli in nylon per sverniciare

Pennello in setole bionde, spessore 10 mm Pennello in setole bionde, spessore 5 mm Pennello in setole di nylon rigide, spessore 10 mm

Pennello in setola bionda 10 mm Pennello in setola bionda 5 mm Pennello in nylon rigido

s.70 €

 Setola:
 Bionda

 Manico:
 Legno 
 levigato
 
 Ghiera:
 Acciaio 

20x10 51 mm

30x10 51 mm

40x10 57 mm

50x10 57 mm

60x10 64 mm

€

70x10 64 mm

80x10 70 mm

90x10 70 mm

100x10 70 mm

* confezioni da 12 pz

s.71 €

 Setola:
 Bionda

 Manico:
 Legno 
 levigato
 
 Ghiera:
 Acciaio 

20x5 51 mm

30x5 51 mm

40x5 57 mm

50x5 57 mm

60x5 64 mm

€

70x5 64 mm

80x5 70 mm

90x5 70 mm

100x5 70 mm

* confezioni da 12 pz

s.75 €

 Setola:
 Nylon

 Manico:
 Legno 
 levigato
 
 Ghiera:
 Acciaio  

20x10 45 mm

30x10 45 mm

40x10 45 mm

50x10 50 mm

60x10 50 mm

€

70x10 55 mm

80x10 60 mm

90x10 60 mm

- -

* confezioni da 12 pz
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2000 2000 2040

10503

Spazzole per posa carta da parati e spazzole varie

Spazzole parati misure: 2x15 cm   2x30 cm    6x30 cm Spazzola parati misura: 3x17 cm    Battitore in setole bionde

Spazzole per parati senza manico Spazzole per parati con manico Battitore in setola bionde, 15x15

Torciglione completo di impugnatura

s.2000 €

 Setola:
 Bionda

 Manico:
 Legno

2x15 cm 1 pcs

2x30 cm 1 pcs

6x30 cm 1 pcs

art. €

2025 3x17 cm 1 pcs

10503 torciglione
con impugnatura 1 pcs

art. €

2040
battitore

15x15 cm
1 pcs
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ESSENTIAL

SELECT

EXCELL

93

94

95 INOX

Pennelli per profili e pennelli da termo professionali

Potere d’assorbimento
Finitura 
Durata

Pennello da termo in setole bionde

Potere d’assorbimento
Finitura 
Durata

Pennello da termo professionale in setole bionde

Potere d’assorbimento
Finitura 
Durata

Pennello da termo di alta qualità in setole bionde

Pennello da termo

Pennello da termo

Pennello da termo

s.93 €

 Setola:
 Bionda Mix

 Manico:
 Plastica 
 
 Ghiera:
 Acciaio

20 mm 47 mm 12 pcs

30 mm 51 mm 12 pcs

40 mm 57 mm 12 pcs

50 mm 57 mm 12 pcs

60 mm 57 mm 12 pcs

70 mm 64 mm 12 pcs

s.94 €

 Setola:
 Bionda Pro

 Manico:
 Plastica / legno
 
 Ghiera:
 Acciaio

20 mm 51 mm 12 pcs

30 mm 51 mm 12 pcs

40 mm 57 mm 12 pcs

50 mm 64 mm 12 pcs

60 mm 64 mm 12 pcs

70 mm 70 mm 12 pcs

s.95 €

 Setola:
 Bionda TOP

 Manico:
 Legno
 levigato
 
 Ghiera:
 Acciaio INOX

20 mm 51 mm 12 pcs

30 mm 57 mm 12 pcs

40 mm 64 mm 12 pcs

50 mm 70 mm 12 pcs

60 mm 70 mm 12 pcs

70 mm 70 mm 12 pcs
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EXCELL

PREMIUM18

96

90 !
NEW

SELECT

INOX

INOX

Pennelli per profili e pennelli da termo professionali

Potere d’assorbimento
Finitura 
Durata

Pennello da termo professionale in setole di sintesi universali

Potere d’assorbimento
Finitura 
Durata

Potere d’assorbimento
Finitura 
Durata

Pennello da termo professionale in setole di sintesi

Pennello da termo in setole di sintesi

Pennello da termo

Pennello da termo

Pennello da termo

s.90 €

 Setola:
 Naturale 100%

 Manico:
 Legno
 levigato
 
 Ghiera:
 Metallo

20 mm 57 mm 12 pcs

30 mm 57 mm 12 pcs

40 mm 57 mm 12 pcs

50 mm 64 mm 12 pcs

60 mm 64 mm 12 pcs

70 mm 64 mm 12 pcs

s.18 €

 Setola:
 Sintesi TOP

 Manico:
 Legno
 levigato
 
 Ghiera:
 Acciaio INOX

20 mm 64 mm 12 pcs

30 mm 64 mm 12 pcs

40 mm 64 mm 12 pcs

50 mm 70 mm 12 pcs

60 mm 70 mm 12 pcs

70 mm 70 mm 12 pcs

s.96 €

 Setola:
 Sintesi 100%

 Manico:
 Legno
 levigato
 
 Ghiera:
 Acciaio INOX

20 mm 64 mm 12 pcs

30 mm 64 mm 12 pcs

40 mm 64 mm 12 pcs

50 mm 70 mm 12 pcs

60 mm 70 mm 12 pcs

70 mm 70 mm 12 pcs
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EXCELL36

Pennello da termo in 100% setole naturali selezionate 

EXCELL

EXCELL102

189

INOX

INOXspessore
20 mm

INOX
spessore
15 mm

Pennelli per profili e pennelli da termo professionali

Potere d’assorbimento
Finitura 
Durata

Pennello da termo in setola bionda, spessore 15 mm

Potere d’assorbimento
Finitura 
Durata

Pennello da termo in setola bionda, spessore 20 mm

Pennello da termo

Pennello da termo

s.36 €

 Setola:
 Naturale 100%

 Manico:
 Legno
 levigato
 
 Ghiera:
 Acciaio INOX

20 mm 51 mm 12 pcs

30 mm 57 mm 12 pcs

40 mm 64 mm 12 pcs

50 mm 64 mm 12 pcs

60 mm 70 mm 12 pcs

70 mm 70 mm 12 pcs

s.189 €

 Setola:
 Bionda Top

 Manico:
 Legno
 levigato
 
 Ghiera:
 Moplen

30 mm 57 mm 12 pcs

40 mm 64 mm 12 pcs

50 mm 64 mm 12 pcs

60 mm 64 mm 12 pcs

70 mm 70 mm 12 pcs

s.102 €

 Setola:
 Bionda Top

 Manico:
 Legno
 levigato
 
 Ghiera:
 Acciaio INOX

1,5” 57 mm 12 pcs

2” 64 mm 12 pcs

2,5” 70 mm 12 pcs

3” 70 mm 12 pcs

Potere d’assorbimento
Finitura 
Durata

Pennello da termo
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EXCELL

EXCELL

EXCELL

560

92

101

spessore
15 mm

Pennelli per profili e pennelli da termo professionali

Potere d’assorbimento
Finitura 
Durata

Potere d’assorbimento
Finitura 
Durata

Potere d’assorbimento
Finitura 
Durata

Pennello da termo in setole bionde, spessore 15 mm

Pennello da termo a pipa

Pennello da termo con manico in metallo

Pennello da termo

Pennello da termo

Pennello da termo

s.560 €

 Setola:
 Bionda Top

 Manico:
 Legno
 levigato
 
 Ghiera:
 Ramata

30 mm 57 mm 12 pcs

40 mm 57 mm 12 pcs

50 mm 64 mm 12 pcs

60 mm 64 mm 12 pcs

70 mm 70 mm 12 pcs

s.92 €

 Setola:
 Bionda miscelata

 Manico:
 Legno levigato al 
 naturale
 
 Ghiera:
 Acciaio 

6 12 pcs

8 12 pcs

10 12 pcs

12 12 pcs

14 12 pcs

16 12 pcs

s.101 €

 Setola:
 Bionda miscelata

 Manico:
 in metallo con 
 impugnatura in legno
 
 Ghiera:
 Acciaio 

20 mm 12 pcs

30 mm 12 pcs

40 mm 12 pcs

50 mm 12 pcs

60 mm 12 pcs
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21 28 317 310 312

Pennelli tondi, ovali e strozzati di qualità professionale

Ovalino con manico in plastica
Setola bionda

Ovalino con manico in legno
Setola bionda di alta qualità

Strozzato manico in plastica
Setola bionda

Strozzato manico in plastica
Setola bionda

Strozzato manico in legno
Setola bionda di alta qualità

Ovalino Ovalino Strozzato Strozzato Strozzato

art descrizione 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30

21 Ovalino in setola bionda € 12 pcs

28 Ovalino in setola bionda € 12 pcs

317 Strozzato in setola bionda € 12 pcs

310 Strozzato in setola bionda € 12 pcs

312 Strozzato in setola bionda € 12 pcs
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230 228 201 215 217

Pennelli tondi, ovali e strozzati di qualità professionale

Ovale svizzero Ovale svizzero Pennello tondo Pennello tipo zoccolo

Pennello tondo setola bionda
Manico legno

Pennello tondo setola nera
Manico legno

Pennello ovale tipo Svizzero
Setola bionda di alta qualità, manico legno

Pennello ovale tipo Svizzero
Setola nera di alta qualità, manico legno

s.230 €

 Setola:
 Nera

 Manico:
 Legno
 levigato
 
 Ghiera:
 Acciaio 

1,5” 12 pcs

2” 12 pcs

2,5” 12 pcs

s.228 €

 Setola:
 Bionda

 Manico:
 Legno
 levigato
 
 Ghiera:
 Acciaio 

1,5” 12 pcs

2” 12 pcs

2,5” 12 pcs

s.201 €

 Setola:
 Nera

 Manico:
 Legno
 levigato
 
 Ghiera:
 Acciaio 

25 12 pcs

30 12 pcs

35 12 pcs

40 12 pcs

45 12 pcs

50 12 pcs

s.215 217 €

 Setola:
 Bionda

 Manico:
 Legno
 levigato
 
 Ghiera:
 Acciaio 

40 (10) 12 pcs

45 (12) 12 pcs

50 (14) 12 pcs

60 (16) 12 pcs
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4130 4131 219 220 4148

309

Pennelli per righe, profili, ritocchi e decori

Pennello per righe biondo Pennello per righe nero Pennello pouces biondo Pennello rechampire biondo Muccino in setola bionda

Riga biondo Riga nero Pouces Rechampire Muccino

art. descrizione 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

309 Stampigliare per stencil € 12 pcs

4130 Pennello per righe biondo € 12 pcs

4131 Pennello per righe nero € 12 pcs

219 Pouces in setola bionda € 12 pcs

220 Rechampire in setola bionda € 12 pcs

4148 Muccino in setola bionda € 12 pcs
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3010 3015 4010 4015 715 716 714

Pennelli per righe, profili, ritocchi e decori

Astuccino tondo Astuccino piatto Astuccino tondo Astuccino piatto Piattina dritta Piattina angolata Piattina obliqua

art. descrizione 4 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 24 25 26 28 30 32

3010 Astuccino tondo setola bionda € 12 pcs
3015 Astuccino piatto setola bionda € 12 pcs
4010 Astuccino tondo setola nera € 12 pcs
4015 Astuccino piatto setola nera € 12 pcs
715 Piattina dritta setola nera € 12 pcs
716 Piattina angolata setola nera € 12 pcs
714 Piattina obliqua setola nera € 12 pcs
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573 572 907 909 904 905

Pennelli per artisti, decori e ritocchi

Gold syntex tondo Gold syntex piatto Syntex tondo Syntex piatto Pelo bue per scrivere Pelo bue manico corto

art. descrizione 000 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16

573 Gold syntex tondo € 12 pcs

572 Gold syntex piatto € 12 pcs

907 Syntex tondo € 12 pcs

909 Syntex piatto € 12 pcs

904 Pelo bue per scrivere € 12 pcs

905 Pelo bue tondo, manico corto € 12 pcs



89

903 902 577 766 579 582

Pennelli per artisti, decori e ritocchi

Eterna tondo manico lungoEterna piatto manico lungoEterna tondo manico cortoEterna piatto manico cortoBue tondo manico lungoBue piatto manico lungo 

S.76699

art. descrizione 000 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26

903 Bue piatto manico lungo € 12 pcs

902 Bue tondo manico lungo € 12 pcs

577 Eterna piatto manico corto € 12 pcs

766 Eterna tondo manico corto € 12 pcs

579 Eterna piatto manico lungo € 12 pcs

582 Eterna tondo manico lungo € 12 pcs



Effects No limits



4.
ATTREZZI DECORATIVI

Effects No Limits è da sempre sinonimo di decorazione, di effetti speciali e di applicazioni 
particolari. 
Fin dai primi anni 80, con  i nostri brevetti e gli originali rulli per effetti decorativi, abbiamo segnato 
in modo indelebile l’evoluzione del settore decorazione.

Ancora oggi gli strumenti Effects No Limits sono i più conosciuti e imitati al mondo.
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98 85 98025 98040

spessore
20 mm

Strumenti per decorazione 100% made in Italy

Spalter in setole bionde Spalter in setole di sintesi Spalter spessore 20 mm

art descrizione €

98-070
Spalter per decorazione
spessore 10 mm

Setole bionde 

Manico corto in legno

70 mm 12 pcs

98-100 100 mm 12 pcs

98-120 120 mm 12 pcs

98-150 150 mm 12 pcs

art descrizione €

85-070 Spalter per decorazione
spessore 10 mm

Setole di sintesi morbide

Manico corto in legno

70 mm 12 pcs

85-100 100 mm 12 pcs

art descrizione €

98-025 Spalter per decorazione
spessore 20 mm

Setole di sintesi

Manico corto in legno

2,5” 6 pcs

98-040 4” 6 pcs

Spalter per decorazione in setole sintetiche, spessore 20 mmSpalter per decorazione, in setole di sintesi extra morbideSpalter per decorazione, in setole bionde selezionate
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99 6898026 98041

spessore
20 mm

Strumenti per decorazione 100% made in Italy

Spalter in setole bionde Pennello per velatureSpalter spessore 20 mm

art descrizione €

98-026 Spalter per decorazione
spessore 20 mm

Setole extra lunghe

Manico corto in legno

2,5” 6 pcs

98-041 4” 6 pcs

art descrizione €

68002 Pennello per velature

Setole bionde selezionate

Corpo interamente 
in legno

30x100
mm 1 pcs

68012 65x160
mm 1 pcs

art descrizione €

99-100
Spalter per decorazione
spessore 10 mm

Setole bionde 

Manico lungo in legno

100 mm 12 pcs

99-120 120 mm 12 pcs

99-150 150 mm 12 pcs

Spalter per decorazione in setole lunghe, spessore 20 mm Pennello per velature, in setole bionde selezionateSpalter per decorazione, con manico lungo
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432 624434 426

Strumenti per decorazione 100% made in Italy

Frattone in policarbonato X pro Frattone in policarbonato FLEX proFrattone in policarbonato X pro

Frattone trapezoidale super flessibile, lama in policarbonatoFrattoni con forme speciali, per resine e prodotti decorativiFrattone trapezoidale in plastica, per resine e prodotti decorativi

art descrizione mis. €

43200
Frattone X PRO
trapezoidale 
in policarbonato

Angoli arrotondati e profilo 
smussato per una migliore 
stesura

20x8
cm 6 pcs

43201 24x10
cm 6 pcs

art descrizione mis. €

43400 Frattone poligonale
in policarbonato - 6 pcs

42600
Frattone rettangolare
in policarbonato
angoli arrotondati

22x10
cm 6 pcs

art descrizione mis. €

62400 Frattone FLEX PRO
in policarbonato flessibile

Lama trapezoidale
Impugnatura Soft tools

20x8
cm 6 pcs

62401 24x10
cm 6 pcs
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49500 4950449502 49503

Strumenti per decorazione 100% made in Italy

Frattazzo FRAME PRO Frattazzo tondo KASBAHFrattazzo FRAME

Frattazzo tondo per effetti decorativi matericiFrattazzo per effetti materici, impugnatura SOFT toolsFrattazzo per effetti materici, impugnatura in poliuretano

art descrizione mis. €

49503 Frattazzo FRAME
per effetti decorativi 
materici.

Impugnatura in poliuretano

12x12
cm 6 pcs

49502 20x12
cm 6 pcs

art descrizione mis. €

49500

Frattazzo FRAME
per effetti decorativi 
materici.

Impugnatura professionale
Soft tools, con supporto in 
alluminio

15x15
cm 6 pcs

art descrizione mis. €

49504

Frattazzo KASBAH
per effetti decorativi 
materici.

Base in poliuretano, 
impugnatura in legno

- 6 pcs
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434.. 437 99992 43000

Strumenti per decorazione 100% made in Italy

Tampone in pelli Venice Tampone decorativo in plastica Tampone effetto SKALE

art descrizione mis. €

43413
Tampone VENICE
base quadrata o 
rettangolare.

Pelli sintetiche

13x13 6 pcs

43415 15x15 6 pcs

43417 17x17 6 pcs

43520 20x20 6 pcs

43421 10x20 6 pcs

43710 Tampone tondo TRAKS - 6 pcs

art descrizione mis. €

99992

Tampone
per effetti decorativi,
velature, sabbiati e 
metallizzati.

- 1 pcs

art descrizione mis. €

43000
Tampone SKALE
per effetti decorativi 
materici.

- 1 pcs

Tampone tondo per effetto SkaleTampone in legno con pelli, versione quadrata e tonda Tamponcino in plastica, per effetti decorativi
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936 49236611 93410 93415

Strumenti per decorazione 100% made in Italy

Spazzole in gomma YUTASpazzola effetto DENIM Tampone in gomma WOODY

art descrizione mis. €

36611
Spazzola effetto DENIM
per effetti jeans o finto 
tessuto

- 6 pcs

art descrizione mis. €

93410
Woody 
attrezzo per finto legno

In gomma 

10 cm 6 pcs

93415 15 cm 6 pcs

art descrizione €

93600
Pettine YUTA
per effetti decorativi 
materici.

6 pcs

49200
Spazzola YUTA
per effetti decorativi 
materici.

6 pcs

Spazzole in gomma per effetti matericiTampone in gomma per effetto finto legnoSpazzola in fibre vegetali, impugnatura in legno di faggio
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552 441 4313 4043 19002

Strumenti per decorazione 100% made in Italy

Spugne marine Sea Matrix Spugna e rullo Depths Spugna in cellulosa VEL CEL

art mis. €

55224
Spugna 
naturale

Mare dei
Caraibi

14

55226 16

55228 18

art mis. €

44114
Spugna 
naturale

Mare
mediter-
raneo

14

44116 16

44118 18

44120 20

art descrizione mis. €

19002
Spugna in cellulosa
per velature ed effetti 
decorativi

- 6 pcs

art descrizione mis. €

4313 Spugna DEPTHS
in materiale sintetico - 6 pcs

4043 Rullo DEPTHS
completo di manico 20 cm 6 pcs

Spugne marine naturali: 552 Caraibica, 441 Mediterranea Spugna in cellulosa, con forma a mezza lunaSpugna e rullo per effetti decorativi, in materiale sintetico
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4321 4401 4331 4341 43399

Strumenti per decorazione 100% made in Italy

Guanti per decorazione Guanti pelo lungo e pelo corto Guanto in pelo filo continuo

art descrizione mis. €

43399
Guanto STRONG
in pelo lungo, senza 
spiumatura

- 6 pcs

art descrizione mis. €

4321 Guanto ALGA
in spugna su entrambi i lati - 6 pcs

4401 Guanto CLOUDS+ALGA
in pelo + spugna - 6 pcs

art descrizione mis. €

4331 Guanto CLOUDS
in pelo lungo - 6 pcs

4341 Guanto MISTRAL
in pelo rasato - 6 pcs

Guanto in pelo senza spiumaturaGuanti in pelo, per superfici ruvide e per superfici lisceGuanti in spugna o pelo e spugna, per effetti decorativi
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36608 36607 427 622 36609

Strumenti per decorazione 100% made in Italy

Spatola in plastica doppia lama Spatole doppia lama Frattone e spatole CANYON

art descrizione mis. €

36608

Spatola doppia lama
per finitura di prodotti con 
floculi o prodotti 
decorativi sabbiati e 
materici.

- 6 pcs

art descrizione mis. €

36607 Spatola doppia lama
con inserto in legno - 6 pcs

42700 Spatola doppia lama
tutta in plastica - 6 pcs

art descrizione mis. €

62200 Frattone in plastica
lama ondulata

28x12
cm 6 pcs

36609 Spatola doppia lama
lama ondulata - 6 pcs

Spatola in plastica trasparente, con doppia lama Frattone e spatola ondulate, per effetti matericiSpatole doppia lama, con o senza inserto in legno
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439.2 47900 42800

Strumenti per decorazione 100% made in Italy

Rullo per fondi e perlescenti Rullo effetto AL KHALI Rullo effetto CLEW

art descrizione mis. €

43920
Rullo completo
per fondi ed effetti 
perlescenti o metallizzati.

20 cm 1 pcs

art descrizione mis. €

47900
Rullo Al Khali
rullo decorativo per effetti 
materici, a rilievo.

20 cm 1 pcs

art descrizione mis. €

42800
Rullo Clew
rullo decorativo per effetti 
materici, a rilievo.

20 cm 1 pcs

Rullo per effetti decorativi matericiRullo specifico per fondi strutturati e finiture metallizzate Rullo per effetti decorativi materici
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47200 42900 47400

Strumenti per decorazione 100% made in Italy

Rullo effetto KROK Rullo effetto ALMET Rullo effetto KENYA

art descrizione mis. €

47300
Rullo KROK
rullo decorativo per effetti 
materici, a rilievo

10 cm 1 pcs

47200 20 cm 1 pcs

art descrizione mis. €

42900
Rullo Almet
rullo decorativo per effetti 
materici, a rilievo

16 cm 1 pcs

Rullo per effetti decorativi materici a rilievo

art descrizione mis. €

47400
Rullo Kenya
rullo decorativo per effetti 
materici, a rilievo

16 cm 1 pcs

Rullo per effetti decorativi materici a rilievoRullo per effetti decorativi materici a rilievo
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47700 47600 47500

Strumenti per decorazione 100% made in Italy

Rullo effetto DESERT Rullo effetto AGADIR Rullo effetto GHIBLI

art descrizione mis. €

47700
Rullo Desert
rullo decorativo per effetti 
materici, a rilievo

20 cm 1 pcs

Rullo per effetti decorativi materici a rilievoRullo per effetti decorativi materici a rilievoRullo per effetti decorativi materici a rilievo

art descrizione mis. €

47600
Rullo Agadir
rullo decorativo per effetti 
materici, a rilievo

20 cm 1 pcs

art descrizione mis. €

47500
Rullo  Ghibli
rullo decorativo per effetti 
materici, a rilievo

20 cm 1 pcs
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461.2 462.2 460.2

Strumenti per decorazione 100% made in Italy

Rullo effetto DELTA Rullo effetto BAMBOO Rullo effetto GLAZING

art descrizione mis. €

461.2
Rullo DELTA
rullo decorativo per effetti 
tradizionali o materici

20 cm 1 pcs

art descrizione mis. €

46226
Rullo BAMBOO
rullo decorativo per effetti 
tradizionali o materici

20 cm 1 pcs

art descrizione mis. €

46020
Rullo GLAZING
rullo decorativo per effetti 
tradizionali

20 cm 1 pcs

Rullo per effetti decorativi tradizionali o materici Rullo per effetti decorativi tradizionaliRullo per effetti decorativi tradizionali o materici
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436.2 466.2 469.2

Strumenti per decorazione 100% made in Italy

Rullo effetto RAPPER Rullo effetto KREOS Rullo effetto SULTAN

art descrizione mis. €

43620
Rullo RAPPER
rullo decorativo per effetti 
tradizionali

20 cm 1 pcs

art descrizione mis. €

46620
Rullo KREOS
rullo decorativo per effetti 
tradizionali

20 cm 1 pcs

art descrizione mis. €

46921

Rullo SULTAN
rullo decorativo con 
applicazione di spugne 
marine naturali

20 cm 1 pcs

Rullo con applicazione di spugne marine naturaliRullo per effetti decorativi tradizionaliRullo per effetti decorativi tradizionali





5.
SPATOLE E
ACCESSORI

UNA PERFETTA SOLUZIONE
PER GIUNTI E LASTRE, TRAMITE
L’UTILIZZO DI PERTICA TELESCOPICA
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48000

49000

946

Per stuccatura di giunti e rasatura di lastre in cartongesso

Set per stuccatura di giunti e angoli tra lastre di cartongesso

Strumenti innovativi per stuccatura e finitura di giunti su cartongesso

Contiene: 
- Spatole DecoLiss
   cm 10 e cm 30
- Rulli per stucchi
  cm 8, cm 18 e angolare
- Frattone per angoli
- Pertica telescopica 
  150 cm

1. Applicare lo stucco sui giunti con il rullo da 8 cm, la-
vorando partendo dal centro verso l’alto o verso il basso.

2. Applicare la rete o la carta tramite la spatola De-
coLiss da 10 cm e lisciare lo stucco in eccesso.

3. Dopo l’essiccazione applicare una seconda 
mano di stucco tramite il rullo da 18 cm.

4. Lisciare con la spatola DecoLiss da cm 30, 
dall’alto verso il basso.

- Spatole DecoLiss
   cm 10 e cm 30

- Rulli per stucchi
  cm 8 - cm 18 e angolare

- Spatole ParfaiLiss
  cm 45 e 60

- Pertiche per
  ParfaiLiss e DecoLiss

- Spatola per angoliContiene:

Professional TAPING SET

Professional MULTI-TOOLS SET

Rulli di ricambio per applicare stucco

art descrizione €

48000 Professional Taping Set 1 pcs

49000 Professional Multi tools Set 1 pcs

art descrizione €

946-97 rullo di ricambio, cm 8 6 pcs

946-98 rullo di ricambio, cm 18 6 pcs

946-99 rullo di ricambio, cm 22 6 pcs

Rulli strutturali in materiale speciale, per applicare stucchi
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541 1718

51000 52000

INOX INOX

Strumenti innovativi per rasatura completa di grandi superfici

1. Applicare lo stucco sulla parete in modo uniforme 
tramite il rullo da 22 cm.

2. Lisciare lo stucco tramite la spatola ParfitLiss 
nella misura più indicata alla superficie da trattare.

Tecnologia BIFLEX: sfrutta una lama eccezional-
mente flessibile combinata ad un riscontro rigido 
che ne garantisce la perfetta linearità.

Consente di lisciare perfettamente e senza sbava-
ture, grandi superfici in poco tempo.

Disponibile in grandi formati fino a 100 cm.

Utilizzabile con pertica telescopica, evita l’utilizzo 
della scala e consente una finitura uniforme di tutta 
la superficie.

Riduce i tempi di lavorazione e di carteggiatura.

Spatola  Parfait Liss original

Contiene: 
- Spatole ParfaitLiss
  cm 10-25-45-60 
- Pertica Parfait-Liss 1 m
- Rulli per stucco
  cm 8 e 22
- Pertica per rulli 1,5 m

54199 
Pertica speciale 2m per
Parfait Liss 

Spatola speciale Parfait Liss Frattone Reflex

Professional FINISHING SET Professional AIRLESS SET

art descrizione €

51000 Professional Finishing Set 1 pcs
541-25 Spatola Parfait liss 25 cm 1 pcs
541-35 Spatola Parfait liss 35 cm 1 pcs
541-45 Spatola Parfait liss 45 cm 1 pcs
541-60 Spatola Parfait liss 60 cm 1 pcs
541-80 Spatola Parfait liss 80 cm 1 pcs
541-100 Spatola Parfait liss 100 cm 1 pcs

art descrizione €

52000 Professional Airless Set 1 pcs

1718-1 Frattone Reflex 30x11 1 pcs

1718-2 Frattone Reflex 35x11 1 pcs

Spatole ParfaitLiss misure: 25-35-45-60-80-100 cm + pertica 2mPer applicazione e finitura di stucco su grandi superfici

Lama acciaio INOX extra flessibile, supporto in policarbonatoPer finitura di grandi superfici, con l’ausilio di pertica telescopica



110

54000

55000

56000

Illuminazione professionale per migliorare la qualità del lavoro

Lampada PERFECT FINISH

Pertica speciale PERFECT FINISH

Lampada TORRE LED 100W

Lampada Perfect Finish: ideale per semplificare il la-
voro ed avere il massimo controllo sulla qualità della 
rasatura ottenuta.

Può essere collocata a parete o a soffitto tramite 
l’ausilio della pertica speciale Perfect Finish.

- Lampada a LED ricaricabile, 5 h autonomia
- Vita utile dei led 2.000h
- Valigetta e caricabatterie compresi

Lampada per illuminare in modo orizzontale pareti e soffitti Torre led per luce a 360°, flusso illuminante 8.000 lumens

Pertica speciale per collocare lampada Perfect finish

art descrizione €

54000
Lampada Perfect Finish
Completa di valigetta e 
carica batterie

1 pcs

55000
Pertica telecopica
Perfect Finish
2x1,5m = aperta 3m

1 pcs

art descrizione €

56000 Lampada a torre LED 100 W 1 pcs
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633 632 60417

30147 30416 31132

Frattazzi in spugna con supporto in alluminio o in plastica

Frattazzo in spugna morbida Frattazzo in spugna rigida Spugna morbida

Frattazzo in spugna morbida Frattazzo in spugna rigida Frattazzo per lavaggio piastrelle

Supporto in plastica Frattazzo per pavimentisti e lavaggio piastrelleSupporto in plastica

Per intonaci premiscelatiSupporto in alluminio, manico in legnoSupporto in alluminio, manico in legno

art descrizione €

633

Frattazzo 
in spugna morbida
Supporto in alluminio
manico in legno

14x14 12 pcs

21x14 12 pcs

24x10 12 pcs

30147 Frattazzo 
in spugna morbida
Supporto in plastica

21x15 12 pcs

30151 28x14 12 pcs

art descrizione €

632

Frattazzo 
in spugna rigida
Supporto in alluminio
manico in legno

14x14 12 pcs

21x14 12 pcs

24x10 12 pcs

30146
Frattazzo 
in spugna morbida
Supporto in plastica

21x15 12 pcs

art descrizione €

60417 Spugna morbida 16x11x6 12 pcs

31132 Frattazzo 
per lavaggio ceramiche 29x14 12 pcs
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58000

59000

821

617

INOX

INOX

INOX

INOX
impugnatura

ecowood

impugnatura

ecowood

Strumenti professionali per cappotti e rivestimenti di facciate

Frattone per cappotti - 48x13 cm

Frattone per cappotti - 60x13 cm

Frattone tipo svizzero - 48x13 cm

Frattone tipo svizzero - 48x13 cm

art descrizione €

58000
Frattone per cappotti
Misura 48x13 cm
Dente 8x8

1 pcs

59000
Frattone per cappotti
Misura 60x13 cm
Dente trapezoidale

1 pcs

art descrizione €

82100 Frattone Tipo Svizzero INOX
Lama dritta

4 pcs

61700 Frattone Tipo Svizzero INOX
dentato 10x10

4 pcs

Nuovi frattoni, ideali per rivestimenti e cappotti. 
Lato dentato per deposizione del collante e lato dritto 
per lisciatura.

Lama con forma speciale che evita l’effetto ventosa e 
l’arrotolarsi dell’intonaco.

Un dente su ogni lato per una più semplice depo-
sizione della colla negli angoli.

Impugnatura ergonomica regolabile.

Frattone dentato 10x10, impugnatura ecowoodLama con dentatura trapezoidale da un lato e rinforzata dall’altro  

Frattone svizzero con lama liscia, impugnatura ecowoodLama dentata 8x8 da un lato e rinforzata dall’altro
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5569

INOX

90008

62000

5571 5572 625 626

impugnatura

ecowoodINOX

Strumenti professionali per cappotti e rivestimenti di facciate

Sacchetto grondaia da cantiere 30 m

Frattone extra lungo acciaio INOX Rettificatore in alluminio

Frattoni INOX, 28x13 Frattoni in plastica, 28x13

art descrizione €

625
Frattone in plastica 
Bordi arrotondati
Misura 28x13

12 pcs

626
Frattone in plastica
Manico in legno
Misura 28x13

12 pcs

62000
Rettificatore professionale
Corpo in alluminio
Lame in acciaio

1 pcs

art descrizione €

90008

Sacco tubolare da 30 m

Applicabile alle grondaie 
come soluzione tempora-
nea, durante le lavorazioni in 
facciata. 

Evita di sporcare le facciate in 
fase di rivestimento.

12 pcs

art descrizione €

5571 Frattone 28x13 acciaio INOX
Manico ecowood 12 pcs

5572 Frattone dentato INOX
4x4 - 6x6 - 8x8 - 10x10 12 pcs

55691 Frattone acciaio INOX 35x13 12 pcs

55692 Frattone acciaio INOX 40x13 12 pcs

Rettificatore professionale in alluminio con lame in acciaio

Sacco tubolare per grondaia da cantiere, lunghezza 30 metri

Frattone extra lungo, con supporto in resina. 35x13 - 40x13

625 tutto in plastica senza rivetti - 626 rivettato, manico legnoFrattone in acciaio INOX, manico eco wood
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71000

73000 73001

71002

78000

INOX

INOX

INOX

Strumenti professionali per suoli e applicazione di resine 

dente a punta
5x3 mm

dente a punta
6x8 mm

Racla per pavimenti, 56 cm

Lame dentate per racla 71000

Racla per pavimenti, 60 cm

Frattone tipo tedesco

art descrizione €

71000 Racla con lama liscia
Base per lame dentate 1 pcs

73000 Lama racla dentata 5x3 mm
Set 2 lame da 28 cm 1 pcs

73001 Lama racla dentata 6x8 mm
Set 2 lame da 28 cm 1 pcs

art descrizione €

71002 Racla in acciaio INOX
con lama dritta 60 cm 1 pcs

78000
Frattone rinforzato
Modello Tedesco
Misura 60x9 cm

1 pcs

Racla con inserto per manico, MISURA 60 cmRacla con inserto per manico, MISURA 56 cm

Frattone tipo tedesco - MISURA 9x60 cmLame dentate per racla, ideali per stesura resine e autolivellanti
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93000

30001 30002 19665 96000

1966

Strumenti professionali per suoli e applicazione di resine 

Rulli extra lunghi, per pavimenti

Disponibili a pagina: 32/33

Ginocchiere per pavimenti

Frattoni in gomma per fughe Rullo frangibolle cm 50 Scarpe chiodate 35 mm

Rullo frangibolle ad aghi

art descrizione €

19662 Rullo frangibolle cm 18 1 pcs

19663 Rullo frangibolle cm 25 1 pcs

19665 Rullo frangibolle cm 50 1 pcs

art descrizione €

93000 Ginocchiere per pavimentisti 1 pcs

30001 Frattone per stuccatura fughe
Gomma morbida 12 pcs

30002 Frattone per stuccatura fughe
Gomma rigida 12 pcs

art descrizione €

96000 Scarpe chiodate 35 mm 1 pcs

Ginocchiere in gomma per pavimentisti Rullo frangibolle ad aghi, misure standard

Rullo frangibolle extra lungo, con carter che riduce gli schizzi Scarpe chiodate per pavimentisti30001 gomma morbida - 30002 gomma rigida
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5590 5580

INOX INOX

5570 2070

INOX INOX

Frattoni trapezoidali in acciaio INOX, per alta decorazione

Frattone per decorazione super leggero

Frattone per decorazione satinato

Frattone per decorazione extra lucido

Frattone per decorazione satinato

Nuovo frattone per decorazione s. 5590.

Lama in acciaio INOX temprato di alta qualità, con 
profilo bisellato.

Nuova impugnatura monolitica in policarbonato, 
super leggera e resistente. Migliora l’ergonomia dello 
strumento e riduce lo sforzo da parte dell’applicatore.

Forma trapezoidale, profilo bisellato e impugnatura legno+gomma Forma trapezoidale, profilo bisellato e impugnatura in legno

Forma trapezoidale, profilo bisellato e impugnatura legno+gommaLama acciaio INOX, profilo bisellato. Impugnatura in policarbonato

art descrizione €

5590
Frattone trapezoidale 
INOX. Impugnatura in 
policarbonato

20x8 0,6 mm 12 pcs

24x10 0,6 mm 12 pcs

28x12 0,6 mm 12 pcs

5570
Frattone trapezoidale 
INOX. Impugnatura 
legno e gomma

20x8 0,5 mm 12 pcs

24x10 0,6 mm 12 pcs

28x12 0,6 mm 12 pcs

art descrizione €

5580
Frattone trapezoidale INOX. 
Lama lucidata a specchio.
Impugnatura legno+gomma 

20x8 0,5 mm 12 pcs

24x10 0,6 mm 12 pcs

28x12 0,6 mm 12 pcs

2070
Frattone trapezoidale 
INOX Impugnatura legno

20x8 0,5 mm 12 pcs

24x10 0,6 mm 12 pcs

28x12 0,6 mm 12 pcs

Profilo bisellato Profilo bisellato
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556863200

INOX INOX

2067

623

60000

INOX

NEW

!

Frattoni trapezoidali e rettangolari in acciaio e acciaio INOX

Frattone rettangolare acciaio INOX

Frattone rettangolare acciaio INOX

Frattone in plasticaFrattone per decorazione dentato

Frattone special in acciaio INOX

Frattone con forma speciale per effetti decorativi Impugnatura legno

Frattone in plastica per decorazione, bordi arrotondatiLama in acciaio INOX temprato. Impugnatura legno+gommaLama in acciaio INOX dentata per stesura stucchi decorativi

art descrizione €

5568

Frattone rettangolare
acciaio INOX
Impugnatura Soft tools
legno e gomma

20x8 12 pcs
24x10 12 pcs
28x12 12 pcs
35x12 12 pcs

2067
Frattone in acciaio
Manico in legno

20x8 12 pcs
24x10 12 pcs
28x12 12 pcs

art descrizione €

63200
Frattone lama dentata da 
un lato, liscia dall’altro

28x12 12 pcs

60000
Frattone acciaio INOX
Forma speciale

24x10 12 pcs

art descrizione €

623 Frattone in plastica 24x10 12 pcs

Lama con un 
lato dentato
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2731.6 2617505

INOX INOX INOX

2731 607516

INOX INOX INOX

!
NEW

Spatole in acciaio INOX, di qualità professionale

* Speciale per
cartongesso *

* Speciale per
decorazione *

* Speciale per
cartongesso *

Spatola acciaio INOX, soft tools

Spatola INOX, inserto cacciavite

Spatola angoli arrotondati

Raschietto INOX

Spatola acciaio INOX, manico plastica

Spatola acciaio INOX

art descrizione €

27310 Spatola acciaio INOX
Lama temprata con 
flessibilità calibrata.
Impugnatura bi-materiale
Tappino in metallo

100 mm 6 pcs

27312 120 mm 6 pcs

27315 150 mm 6 pcs

27325 250 mm 6 pcs

2731.6 Spatola con inserto 
cacciavite 150 mm 6 pcs

art descrizione 30 
mm

40 
mm

60 
mm

80 
mm

100 
mm

120
mm

150 
mm

516 Spatola acciaio INOX PRO
Manico in plastica 6 pcs €

505 Spatola acciaio INOX
Manico in plastica 12 pcs €

607 Spatola angoli arrotondati
Manico legno 6 pcs €

2617 Raschietto multiuso
Acciaio INOX 6 pcs €

Lama acciaio INOX angoli arrotondati, manico legnoLama in acciaio INOX temprato, impugnatura in plasticaLama in acciaio INOX temprato, impugnatura bi-materiale

Lama in acciaio INOX, Impugnatura bi-materialeSpatola acciaio INOX, manico in plasticaLama in acciaio INOX temprato, impugnatura bi-materiale
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604 603

605 532

533

518

impugnatura

ecowoodINOX

!
NEW

Spatole e raschietti professionali in acciaio e acciaio INOX

Spatola INOX, ECOWOOD

Spatola classica professionale Spatola acciaio 

Raschietto cm 10 acciaio forgiato

Raschietto lama rigida, manico lungo

Raschietto lama rigida

art descrizione 20 
mm

30 
mm

40 
mm

50 
mm

60 
mm

70 
mm

80 
mm

90 
mm

100 
mm

120 
mm

605 Spatola INOX ecowood 20 pcs €

604 Spatola acciaio PRO 12 pcs €

603 Spatola acciaio ECO 12 pcs €

518 Raschietto manico corto 12 pcs €

art descrizione €

532
Raschietto acciaio forgiato
Manico in legno
Misura 10 cm

6 pcs

533 Raschietto manico lungo 6 pcs

Lama forgiata con codolo, manico in legno

Raschietto manico lungo

Raschietto manico cortoSpatola in acciaio INOX, con manico in pasta di legno riciclato

Spatola in acciaio, manico in legnoSpatola in acciaio di buona qualità, manico in legno
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365 517360

1190 4804610

Raschietto multiuso con gambo lungo, manico legno

Raschietto in acciaio con gambo lungo, manico legno

Misure disponibili: 10-15-20 cm, lama rigidaMisure disponibili: 10-15-20 cm, lama flessibile

Raschietto in acciaio con gambo lungo, manico legno Raschietto multiuso con manico lungo in metallo

Raschietti professionali per ogni impiego

!
NEW

Raschietto per sverniciare

Raschietto multiuso

Raschietto lame intercambiabili

Raschietti per aste telescopiche

Raschietto testa triangolare

Raschietti per aste telescopiche

art descrizione €

365 Raschietto gambo lungo 65 mm 1 pcs

1190 Raschietto multiuso - 1 pcs

art descrizione €

360 Raschietto gambo lungo - 1 pcs

4610

Raschietto per aste
con lama flessibile

10 cm 12 pcs

4615 15 cm 12 pcs

4620 20 cm 12 pcs

art descrizione €

517 Raschietto multiuso 10 cm 12 pcs

51704 Lame di ricambio 10 cm 12 pcs

48010

Raschietto per aste
con lama rigida

10 cm 6 pcs

48015 15 cm 6 pcs

48020 20 cm 6 pcs
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02035 658 558 858

INOX INOX INOX

363 362 641 642 653 654

Cazzuolino per carico rasanti e malte Cazzuolino per carico rasanti e malte Cazzuolini INOX, per angoli e spigoli

Cazzuole, raschietti e accessori per edilizia

Cazzuolino acciaio INOX Cazzuolino acciaio INOX Cazzuolini angolari

Raschietti per vetrai Cazzuolini punta acuta e tonda Cazzuole tonde e quadre

S. 653 cazzuola punta tonta - S.654 cazzuola punta quadraS. 641 cazzuolino punta acuta - S.642 cazzuolino punta tondaS. 363 con lama retrattile - 362 con manico e lama fissa

art descrizione €

02035 Cazzuolino INOX - 6 pcs

363 Raschietto lama retrattile - 6 pcs

362 Raschietto lama fissa - 6 pcs

art descrizione €

658 Cazzuolino INOX - 1 pcs

641 Cazzuolino punta acuta 14 1 pcs

642 Cazzuolino punta tonda 14 1 pcs

art descrizione €

858 Cazzuola per spigolo - 1 pcs

558 Cazzuola per angolo - 1 pcs

653

654

Cazzuola punta tonda

Cazzuola punta quadra

16 1 pcs

18 1 pcs

20 1 pcs

22 1 pcs
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536 562422

INOX

421 328423 424

Set spatole giapponesi in plastica misure 50/80/100/120

Spatole flessibili in acciaio blu

Art. dentature: fine 3284 -Media 3282 - Grossa 3283S.423 lame giapponesi INOX - 424 Set mis. 60/80/100/120

Spatole giapponesi in acciaio Art. dentature: Media 562.2 - Grossa 562.1

Spatole per carrozzeria e spatole dentate per colle

Lame a rasare acciaio blu

Set lame in plastica

Spatole dentate manico legno

Spatole dentate manico tubolare

Lame giapponesi acciaio 

Lame giapponesi acciaio INOX

art descrizione 20
mm

30
mm

40 
mm

50 
mm

60
mm

70 
mm

80 
mm

90 
mm

100 
mm

110 
mm

120 
mm

130 
mm

140 
mm

536 Lame a rasare acciaio blu 12 €

421 Set lame in plastica 6 €

422 Lame giapponesi in acciaio 12 €

423 Lame giapponesi INOX 12 €

424 Set lame giapponesi INOX 1 €

art descrizione €

562
Spatola per colle
Dentatura media 562.2
Dentatura grossa 562.1

12 cm 12 pcs

20 cm 12 pcs

328

Spatola per colle
Dentatura fine 3284
Dentatura media 3282
Dentatura grossa 3283

12 cm 12 pcs

20 cm 12 pcs
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265 20195566

INOX INOX

!
NEW

!
NEW

361 901

impugnatura

ecowood

Spatola tipo francese in acciaio INOX, manico in pasta di legno

Spatola doppia lama in acciaio, manico legno

Spatole modello francese e accessori

Spatola tipo francese PREMIUM

Tagliavetro professionale

Tracciatore a filo + ricaricaSpatola tipo francese ecowood

Spatola doppia lama regolabile

20195 tracciatore a filo  -  20126 ricariche per tracciatoreSpatola di altissima qualità in acciaio INOX, manico SOFT 

art descrizione €
901 Spatola doppia lama 16 cm 1 pcs

556

Spatola tipo francese
Lama acciaio INOX

Manico ecowood 
in pasta di legno riciclato

10 cm 6 pcs
12 cm 6 pcs
14 cm 6 pcs
16 cm 6 pcs
18 cm 6 pcs
20 cm 6 pcs
22 cm 6 pcs

art descrizione €

20195 Tracciatore a filo - 1 pcs

20126 Ricarica colorante - 1 pcs

art descrizione €
361 Tagliavetro professionale - 1 pcs

265

Spatola tipo francese
PREMIUM

Lama in acciaio INOX
Impugnatura Soft tools
Bi-materiale

10 cm 6 pcs
12 cm 6 pcs
14 cm 6 pcs
16 cm 6 pcs
18 cm 6 pcs
20 cm 6 pcs
22 cm 6 pcs
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03301

60492

06000

02000

60480

00100

Miscelatore per trapano, idoneo per malte e vernici

Miscelatore per trapano, idoneo per pitture e prodotti liquidi

Miscelatore per trapano, per smaltiMiscelatore per trapano, per colle, malte e gesso

Miscelatore per trapano, per vernici e colle Miscelatore per trapano, per vernici e liquidi in genere

Mescolatori professionali per trapano

Miscelatore per pitture

Miscelatore PLASTER

Miscelatore SPEED

Miscelatore LIGHT

Miscelatore ECO

Miscelatore MINI

art descrizione Ø kg €

03301 Miscelatore CRAFT 130
mm

15-30
kg

60492 Miscelatore PLASTER 110
mm

10-15
kg

art descrizione Ø kg €

06000 Miscelatore SPEED 100
mm

15-20
kg

02000 Miscelatore LIGHT 90
mm

10-15
kg

art descrizione Ø kg €

60460

Miscelatore ECO

Per miscelare 
prodotti liquidi

60 mm 2-4 kg

60480 80 mm 3-6 kg

60499 100 mm 3-6 kg

60415 150 mm 6-10 kg

00100 Miscelatore MINI 60 mm -
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632

631

621

630 730

85000

!
NEW

Spatola mescolatrice in acciaio flessibile cm 27

Spatola mescolatrice in legno misure 50 e 25 cm

Mescolatori apri barattolo cm 28 e cm 35 Mescolatori apri barattolo cm 28, ALTA QUALITÀ

Mescolatore in plastica forata, per smalti e vernici - cm 25 Aprilatte e mescolatore in resine sintetiche rinforzate

Spatole mescolatrici e apri barattoli

Spatola mescolatrice in legno

Spatola mescolatrice in acciaio

Mescolatore in plastica

Mescolatori apri barattolo Mescolatori apri barattolo

Aprilatte APRIMIX

art descrizione mis. €

632-25 Mescolatore in legno 25 cm 12 pcs

632-50 Mescolatore in legno 50 cm 12 pcs

631 Spatola mescolatrice 27 cm 12 pcs

art descrizione mis. €

621 Mescolatore in plastica 25 cm 12 pcs

630 Mescolatore 
apri barattolo cm 28 28 cm 12 pcs

630 Mescolatore 
apri barattolo cm 35 35 cm 12 pcs

art descrizione mis. €

G85000 Aprimix
Strumento aprilatte - 20 pcs

73028
Mescolatore apribarattolo 
professionale, made in 
Italy.

28 cm 12 pcs
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15201 46202 1443 83600

36403 542 36407

Rullino premigiunta rigido in ebanite, manico legno

Rullini premigiunta in poliuretano espanso, misure 5 e 15 cm

Spatola per parati in plastica rigida, con impugnatura

Spatola per parati in policarbonato trasparente Confezione da 3 righe in legno cm 100

Strumenti per posa e incollaggio di carta da parati

Rullini premigiunta Spatola per parati

Rullino premigiunta in ebanite Spatola multifunzione per parati Forbice extra lunga

Riga in legno cm 100

art descrizione mis. €

15201 Rullino premigiunta 
poliuretano espanso 15 cm 1 pcs

46202 Rullino premigiunta 
poliuretano espanso 5 cm 1 pcs

36403 Rullino premigiunta 
in ebanite

110
mm 1 pcs

art descrizione mis. €

1443 Spatola flessibile 
per parati - 12 pcs

542 Spatola rigida 
per parati - 12 pcs

art descrizione mis. €

83600 Riga in legno cm 10
Set da 3 pezzi 100 1 pcs

36407 Forbice extra lunga - 1 pcs
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75990 05020 0518 0519

00520 00128 7643

Cutter con lame da 18 mm, corpo in plastica gommata

Cutter per cartongesso, lame da 25 mm

Lame di ricambio per cutter 25mmMini cutter con lame da 9 mm, corpo in plastica

Cutter con lame da 18 mm, corpo in plastica 0518L lame da 18 mm,  0519L lame da 9 mm

Cutters, lame di ricambio e accessori

Cutter lama da 25 mm

Cutter lama da 18 mm Cutter lama da 9 mm Lame ricambio 25mm

Cutter lama da 18 mm Lame di ricambio 9 e 18 mm

art descrizione mis. €

75990
Cutter per cartongesso
lama da 25 mm
Impugnatura gommata

- 12 pcs

00520 Cutter gommato
lama da 18 mm - 12 pcs

art descrizione mis. €

05020 Cutter plastica
lama da 18 mm - 12 pcs

00128 Cutter plastica
lama da 9 mm - 12 pcs

art descrizione mis. €

0518L BOX 10 LAME
ricambio cutter 18 mm 18 12 pcs

0519L BOX 10 LAME
ricambio cutter 9 mm 9 12 pcs

7643 BOX 6 LAME
ricambio cutter 25 mm 25 12 pcs



128

7930

76193

7935

76192

7934

7719...

Tampone in gomma per carta vetrata

Pistola per silicone leggera, per fai da te

Spugnette abrasive, grana fine/media/grossaTampone in plastica per carta vetrata

Pistola per silicone leggera, semi professionale Pistola per silicone rinforzata, professionale

Pistole per silicone, tamponi per carta vetrata, spugne abrasive

Pistola per silicone fai da te

Tampone in gomma

Pistola per silicone semi professionale

Tampone in plastica

Pistola per silicone professionale

Spugnette abrasive

art descrizione €

7930 Pistola per silicone
per fai da te 12 pcs

76193 Tampone in gomma
per carta vetrata 12 pcs

art descrizione €

7935 Pistola per silicone
semi professionale 12 pcs

76192 Tampone in plastica
per carta vetrata 12 pcs

art descrizione €

7934 Pistola per silicone
professionale 12 pcs

77196 Spugnetta grana fine 12 pcs

77199 Spugnetta grana media 12 pcs

77198 Spugnetta grana grossa 12 pcs
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26041

26008 26056 26064

26042 19002

Spugne e guanti per lavaggio auto

Spugna sintetica

Spugna sintetica Kitty Spugna togli moscerini Guanto per lavaggio auto

Spugna doppia funzione Spugna in cellulosa

art descrizione €

26041 Spugna sintetica 12 pcs

26008 Spugna sintetica kitty 12 pcs

art descrizione €

26042 Spugna doppia funzione 12 pcs

26056 Spugna togli moscerini 12 pcs

art descrizione €

19002 Spugna in cellulosa 
mezza luna 12 pcs

26064 Guanto per lavaggio auto 12 pcs
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30400 0185R010B

30275 042 01844

Spazzola in ottone con manico corto

Spazzola in ottone con manico lungo

Spazzola 6 ranghi in metallo, forma rettangolareSpazzolino in ottone per candele

Spazzola 5 ranghi in metallo, forma violino Spazzola in metallo per saldatore, manico in legno

Spazzole in ottone e spazzole in metallo

Spazzola hobby manico lungo

Spazzola hobby manico corto Spazzolino per candele Spazzola 6 ranghi

Spazzola per saldatoreSpazzola 5 ranghi

art descrizione €

30400 Spazzola hobby
manico lungo 24 pcs

30275 Spazzola hobby
manico corto 24 pcs

art descrizione €

010B Spazzola 5 ranghi
forma a violino 12 pcs

042 Spazzolino per candele 12 pcs

art descrizione €

0185R Spazzola per saldatore
in metallo 12 pcs

01844 Spazzola 6 ranghi 
forma rettangolare 12 pcs
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2047 20421 134 135

137 150 135 136

Scopa industriale in setole sintetiche

Spazzolone in tampico per catrame

Plafone per bagnare, in tampico. Manico legno

Plafone per bagnare, in pvc bianco nero. Manico plastica 134 spazzola forma violino - 135 spazzola forma ovale

Scope, spazzole e plafoni in sintetico o vegetale

Spazzolone in tampico

Scopa industriale Plafone in tampico

Plafone sintetico per bagnare intonaco Spazzole sintetiche

Spazzole in fibra vegetale

art descrizione €

20421
Plafone in pvc bianco/nero
Base e manico in plastica
70x170

12 pcs

150 Plafone 50x150, in tampico
Base e manico in legno 12 pcs

art descrizione €

2047 Spazzolone in tampico
per catrame 6 pcs

137 Scopa industriale 
setole sintetiche 6 pcs

132.2 Manico in legno per scope 6 pcs

art descrizione €

134 Spazzola violino sintetica 12 pcs

135 Spazzola ovale sintetica 12 pcs

133 Spazzola violino vegetale 12 pcs

136 Spazzola ovale vegetale 12 pcs

133 spazzola forma violino - 136 spazzola forma ovale
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G329 G330 G85

G321 G320 G332

Guanti da lavoro protettivi in poliestere e nylon

Guanto in poliestere ECO

Guanto in poliestere + nitrile ECO

Guanto in poliestere ECO

Guanto in nylon + nitrile PROFI

Guanto in nylon + poliuretano PROFI

Guanto in nylon + lattice foam PROFI

art descrizione €

G 329
Guanto in poliestere ECO
Spalmato poliuretano
(taglie 6/7/8/9/10) bianco

12 pcs

G 321
Guanto in poliestere ECO
Spalmato nitrile
(taglie 6/7/8/9/10) nero

12 pcs

art descrizione €

G 330
Guanto in poliestere ECO
Spalmato poliuretano nero
(taglie 6/7/8/9/10)

12 pcs

G 320
Guanto in nylon PROFI
Spalmato nitrile
(taglie 6/7/8/9/10)

12 pcs

art descrizione €

G 85
Guanto in nylon PROFI
Spalmato poliuretano bianco 
(taglie 6/7/8/9/10)

12 pcs

G 332
Guanto in nylon PROFI
Spalmato lattice foam
(taglie 8/9/10)

12 pcs

Guanto in nylon 15 gauge, spalmatura in poliuretano biancoGuanto in poliestere 13 gauge, spalmatura in poliuretano neroGuanto in poliestere 13 gauge, spalmatura in poliuretano bianco

Guanto in poliestere 13 gauge, spalmatura lattice foamGuanto in nylon 15 gauge, spalmatura in nitrileGuanto in poliestere 13 gauge, spalmatura in nitrile nero
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G36 G176 G189

G324 G97 34400

Guanti impermeabili protettivi per prodotti chimici

Guanto in pelle fiore maialino

Guanto in nylon + nitrile e foam

Guanto in lattice naturale

Guanto in lattice con neoprene

Guanto in lattice misto neoprene

Cuffie SNR 25db

art descrizione €

G 36
Guanto in pelle fiore 
maialino
(taglie 8/9/10)

12 pcs

G 324
Guanto in nylon 
Spalmato nitrile e foam
(taglie 8/9/10)

12 pcs

art descrizione €

G 176
Guanto felpato 
in lattice naturale
(taglie 6/7/8/9/10)

10 pcs

G 97
Guanto
 in lattice + neoprene
(taglie 6/7/8/9/10)

10 pcs

art descrizione €

G 189
Guanto in lattice misto 
neoprene
(taglie 7/8/9/10)

10 pcs

34400 Cuffie anti rumore 1 pcs

Interno floccato, esterno zigrinato antiscivoloPalmo e dita antisdrucciolevoli. Per pulizie e lavorazioni chimicheGuanto in pelle fiore maialino, dorso a maglia + velcro

Cuffie leggere e comode per diversi utilizziInterno floccato, esterno zigrinato antiscivoloGuanto in nylon 15 gauge, spalmato in nitrile foam, palmo puntinato
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A20 A26 A78

A25 A28

Mascherine e tute di protezione

Mascherina ffp 1D NR

Mascherina con valvola ffp 2D NR Mascherina con valvola ffp 2D NR

Mascherina ffp 3D NR Tuta in polipropilene tnt

Tuta di protezione in tessuto non tessutoPer polveri e aerosol nocivi Per polveri e aerosol a bassa nocività

Per polveri e aerosol a media nocività, filtro ai carboni attiviPer polveri e aerosol a media nocività

art descrizione €

A 20 Mascherina ffp 1D NR 20 pcs

A 25 Mascherina con valvola
ffp 2D NR 12 pcs

art descrizione €

A 26 Mascherina con valvola
ffp 3D NR 5 pcs

A 28
Mascherina con filtro ai 
carboni attivi
ffp 2D NR

12 pcs

art descrizione €

A 78

Tuta in polipropilene TNT

Taglie disponibili:
M-L-XL-XXL

12 pcs
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A79 9126092001 90298

90229

Tute di protezione, occhiali e maschere per verniciatura

Tuta protettiva professionale

Occhiali in pvc, lente panoramica

Semi-maschera bifiltro A2P3Occhiali protettivi

Con 4 valvole per aerazione

Filtri integrati, senza bisogno di manutenzione92001 con astine fisse - 90298 con astine regolabiliPer proteggere da spruzzi di liquidi e polveri nocive

art descrizione €

92001 Occhiali con astine fisse 1 pcs

90298 Occhiali con astine 
regolabili 1 pcs

90229 Occhiali in pvc
con valvole 1 pcs

art descrizione €

A 79

Tuta protettiva per
spruzzi di liquidi (tipo 6) e 
polveri nocive (tipo 5)

Taglie disponibili:
M-L-XL-XXL

12 pcs

art descrizione €

91260

Semi-maschera 
per verniciatura

Filtri integrati 
non sostituibili

1 pcs





Offriamo ai nostri Clienti il servizio di merchandising e gestione dei layout espositivi più evoluto 
sul mercato. Un sistema espositivo completamente personalizzabile, che può essere adeguato alle 
necessità specifiche di ogni punto vendita.

L’unica e originale esposizione didattica, completa e razionale, che semplifica la gestione degli spazi 
massimizzando la redditività di ogni metro lineare dedicato.

6.
SOLUZIONI ESPOSITIVE
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€ 100%CSB

CSB è l’esclusivo sistema espositivo che Boldrini mette a disposizione 
dei propri Clienti. L’unica e originale esposizione didattica, che consente 
di razionalizzare spazi e assortimenti, riducendo gli sprechi e le scorte 
di magazzino. CSB garantisce un sicuro incremento delle vendite e 
semplifica il riassortimento e la gestione degli spazi espositivi.

I nostri layout espositivi: Avanguardia

Esposizione chiavi in mano Garanzia di massima redditività Clienti 100% soddisfatti Centro Specializzato Boldrini
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Semplifica la gestione delle scorte riducendo gli stock di magazzino. 

Migliora l’estetica e la didattica dell’esposizione rendendola più appetibile per il cliente finale.

Massimizza la redditività per metro lineare, eliminando gli sprechi di spazio.

Fornisce un vero e proprio supporto alla vendita.

I nostri layout espositivi: CSB Boldrini





!

PENNELLI BOLDRINI
Avanguardia

Avanguardia: un’idea ambiziosa, un nuovo 
modo di intendere lo strumento in ogni 
sua fase, dall’esposizione sullo scaffale 
all’impiego in cantiere. Un successo senza 
precedenti, che ha segnato in modo 
tangibile il mercato.

In Boldrini abbiamo creato un intero universo 
attorno alla ricerca dell’innovazione, 
cercando di proporre soluzioni e prodotti che 
spiccassero per originalità e funzionalità.
Avanguardia è il vertice di questa ricerca, 
frutto di settant’anni di esperienza, a 
contatto con rivenditori e utilizzatori. 
La soluzione definitiva per assolvere alle 
esigenze del punto vendita e dell’applicatore 
professionista.

La gamma di prodotti definitiva per il professionista

Nuovo catalogo aggiornato
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Gli ordini vengono assunti sempre salvo 
approvazione della casa e alle sotto indicate 
condizioni che si intendono accettate dal 
committente. Il presente catalogo annulla 
e sostituisce qualsiasi altro in Vostre mani, 
non è da ritenersi impegnativo e potrà 
subire modifiche anche senza preavviso, al 
fine di migliorare le produzioni.
Eventuali contestazioni verranno prese in 
esame solo se presentate entro i 5 giorni dal 
ricevimento delle merci.
IMBALLO: gratuito. Verranno fatturati al 
costo solo gli imballi speciali. Ci riserviamo 
di modificare le dimensioni degli imballi, a 
seconda delle esigenze.
RESI MERCE: non si accettano resi se non 
preventivamente autorizzati dalla Pennelli 
Boldrini.
GARANZIA DI QUALITA’: i prodotti Boldrini 
sono garantiti da difetti di materiale o di 
fabbricazione. In ogni caso tale garanzia non 
potrà mai andare oltre la sostituzione gratuita 
del pezzo riscontrato difettoso, ogni altra 
spesa o indennizzo esclusi. La presentazione 
di qualsiasi reclamo, non dispensa il 
compratore dal pagamento della fattura alla 
scadenza stabilita.
NB: per altezza di setola o fibra, si intende 
la misura di setola utilizzata e non la misura 
riscontrabile fuori ghiera.

PAGAMENTI: la R.B. respinta annulla 
eventuali ordini in corso. Trascorso il termine 
stabilito per il pagamento, decorreranno gli 
interessi commerciali. Fino al pagamento 
totale, la merce si intende di riservato dominio 
a favore della Pennelli Boldrini. La merce 
non interamente pagata non potrà essere 
sottoposta a pegno e se dei terzi facessero 
valere diritti su tale merce, l’acquirente dovrà 
darcene tempestiva informazione.
CONTROVERSIE: per qualsiasi controversie, 
anche se originate dal compratore, unico 
tribunale competente a giudicare sarà quello 
di Mantova.
PREZZI DI LISTINO: i prezzi di listino sono 
IVA esclusa.
CLAUSOLA REVISIONE PREZZI: i prezzi del 
presente listino potranno subire modifiche 
all’atto della spedizione qualora, nel periodo 
intercorrente fra assunzione ed evasione 
dell’ordine, siano intervenute sostanziali 
variazioni degli elementi di costo.
I TERMINI DI CONSEGNA: anche se 
concordati non sono vincolanti. Eventuali 
ritardi, anche se non dovuti a cause di forza 
maggiore, non potranno comunque mai dare 
diritto a rimborso di spese o indennizzi a 
qualsiasi titolo richiesti.
ORDINE E RISPETTO DELLE CONFEZIONI: 
gli ordini devono rispettare i minimi imballi 
indicati a catalogo.

Nel caso di evasione incompleta ci riserviamo 
la facoltà, a nostra discrezione, di effettuare 
la spedizione anche parziale o di attendere un 
nuovo ordine.
RESA DELLA MERCE FRANCO ITALIA: 
Porto franco per ordini superiori a € 400,00 
al netto di sconti. Per ordini inferiori, saranno 
addebitate le spese di trasporto in fattura.
RISCHI NEL TRASPORTO: la merce viaggia 
sempre a rischio e pericolo del committente. 
In caso di avarie, furti, manomissioni e 
ammanchi, il destinatario dovrà rivolgersi 
esclusivamente al vettore.

GENERAL SALES CONDITIONS
Orders are always accepted “subject 
manufacturer’s approval” and subject to the 
conditions set out below that the customer 
is deemed to have accepted.
PRICE REVIEW CLAUSE: The prices on this 
price list may be changed at the moment of 
dispatch if in the period between acceptance 
and dispatch of the order cost factor have 
significantly changed.
TERMS OF DELIVERY: In any case, they aren’t 
binding. Any delays, even if they are not due to 
force majeure, can never give entitlement to 
refunds or any kind of compensation.
ORDER AND PACKAGING: The orders 
must be delivered in the packaging specified 
under the heading PACKAGING. If an order is 

incomplete, we reserve the right to carry out a 
partial delivery or to wait for a new order. 
MINIMUM ORDER: to agree.
TRANSPORT COSTS: to agree.
CARRIAGE RISKS: carriage is always at the 
customers risk. If the goods are faulty, stolen, 
tampered with or incomplete, the recipient 
must contact only the shipper. Any complaints 
will be considered only if made within 5 days 
from receipt of goods.
PACKAGING: free. Only special packaging 
will be invoiced at cost. We reserve the right 
to modify the dimension of packaging to suit 
requirements.
RETURNED GOODS: returned goods are not 
accepted unless the return has been agreed 
beforehand by Pennelli Boldrini.
QUALITY GUARANTEE: Pennelli Boldrini 
equipment is guaranteed against material 
and manufacturing defects. In all cases, this 
guarantee can never cover more than free 
replacement of the defective piece. All other 
expenses or compensation are excluded. 
Complaints do not entitle the buyer to refuse 
to pay invoices when they fall due.
PAYMENTS: To agree.
CONTROVERSIES: for any controversy, even 
if they originate by the purchaser, the court of 
Mantova (Italy) has sole jurisdiction.
PRICE LIST: listed prices are VAT excluded.

Condizioni generali di vendita
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