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⇣ Linea scale

Scala 10 gradini telescopica 
Scala telescopica in alluminio a dieci gradini, misure: 80 H cm chiusa, altezza 
massima 3,20 m. Consigliata per uso domestico e bricolage. Portata massima 
150 kg. SCALA TELESCOPICA 10 GRADINI

50420 chiusa H 80 cm  - P 8 cm  - I 47 cm 
aperta H 320 cm  - P 8 cm -  I 47 cm
pezzi 1 
volume m3 0, 038
peso Kg 9,5

SINONIMO DI ALTA 
QUALITÀ AL 100% 

ITALIANA

10 gradini

PRODOTTO TESTATO
DA SGS E CONFORME
ALLA NORMATIVA
EUROPEA 
UNI EN 131

Durabilità, Versatilità, Portabilità. Stanco degli strumenti intorno 
alla scala ingombrante?
Scala telescopica semplifica la vita. La scala è realizzata in lega di 
alluminio di alta qualità, leggera e facile da trasportare. resistente 
alla corrosione, forte e durevole. È uno strumento ideale per diseg-
nare pareti, sostituire lampadine, pulire finestre, scarichi puliti, ri-
parare tetti, ecc. Adatto per uso domestico e professionale.

Sicurezza, design, leggerezza, praticità e durata
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⇣  Linea scale

Stilo trasformabile LINEA BLU                                                           

50417 Gradini 7+7+7
H (m) 2,02
H Max Estesa (m) 4,26
H Max a forbice (m) 1,93
H di Lavoro Utile (m) 4,04
H di Lavoro Estesa (m) 5,16
Peso (Kg) 12,0

SINONIMO DI ALTA 
QUALITÀ AL 100% 

ITALIANA

7+7+7

Stilo trasformabile LINEA BLU                                                           

50418 Gradini 9+9+9
H (m) 2,58
H Max Estesa (m) 5,94
H Max a forbice (m) 2,47
H di Lavoro Utile (m) 4,86
H di Lavoro Estesa (m) 6,84
Peso (Kg) 16,0

SINONIMO DI ALTA 
QUALITÀ AL 100% 

ITALIANA

9+9+9

Stilo trasformabile LINEA BLU                                                           

50419 Gradini 11+11+11
H (m) 3,14
H Max Estesa (m) 7,06
H Max a forbice (m) 3,01
H di Lavoro Utile (m) 5,68
H di Lavoro Estesa (m) 7,96
Peso (Kg) 20,5

SINONIMO DI ALTA 
QUALITÀ AL 100% 

ITALIANA

11+11+11

Domestico, fai da te, professionale e industriale

Linea specifica di scale trasformabili indicate per operatori sia professionali che privati. Sono scale d’alluminio con 
articolazioni d’acciaio che permettono l’apertura a cavalletto oltre che normale, anche in posizione zoppa. Cinghie 
di sicurezza e barra stabilizzatrice su tutti i modelli.

LINEA
RISERVATA PER
DISTRIBUZIONE
INGROSSO

Le forti cerniere  d’acciaio si agganciano  ai gradini e permettono  
l’apertura della scala a  cavalletto anche zoppa
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⇣ Linea scale

Scala multifunzione 
telescopica in acciaio 
Peppina

SCALA MULTIFUNZIONE TELESCOPICA USATA 

IN TRE CONFIGURAZIONI: COME SCALA A 

PORTAFOGLIO , OPPURE ZOPPA , OPPURE 

TUTTA ESTESA

Scala multifunzione telescopica “PEPPina” Gierre in alluminio, 4+4 pioli, permette di raggiungere 
diverse altezze di lavoro e può essere usata in tre configurazioni: come scala a portafoglio / 
doppia, oppure zoppa (quando c’è un dislivello) oppure tutta estesa (configurazione singola) con 
l’aggiunta di barra stabilizzatrice in conformità con la norma EN131-4.

50484 configurazione a portafoglio / doppia 
altezza massima di lavoro (mt) 

3,2

dimensioni prodotto chiuso senza 
imballo (HxLxP mt) 

1.15x0.57x0.24

configurazione estesa altezza massi-
ma di lavoro (mt) 

4,7

dimensioni prodotto chiuso senza 
imballo (HxLxP mt) 

1.15x0.57x0.24

configurazione zoppa altezza massi-
ma di lavoro (mt) 

3,2

dimensioni prodotto chiuso senza 
imballo (HxLxP mt) 

1.15x0.57x0.24

portata massima (kg) 150

UNA GAMMA
 COMPLETA PER OGNI 

TUA ESIGENZA

4+4

Scala telescopica Peppina all-Gigante

Scala multifunzione telescopica “PEPPina” Gierre in alluminio, 5+5 pioli, permette di raggiungere 
diverse altezze di lavoro e può essere usata in tre configurazioni: come scala a portafoglio / 
doppia, oppure zoppa (quando c’è un dislivello) oppure tutta estesa (configurazione singola) con 
l’aggiunta di barra stabilizzatrice in conformità con la norma EN131-4.

50465 gradini 5+5 
configurazione a portafoglio altezza 
massima di lavoro (mt) 

3,7

configurazione estesa altezza massi-
ma di lavoro (mt) 

5,7

configurazione zoppa altezza massi-
ma di lavoro (mt) 

0

portata massima (kg) 150kg

UNA GAMMA
 COMPLETA PER OGNI 

TUA ESIGENZA

5+5

COMPLETAMENTE MADE IN ITALY   
è dotata di un’articolazione in acciaio brevettata, con manop-
ola di design, facile da impugnare.

Il sistema di sicurezza di apertura-chiusura è semi-automa-
tico, permette di aprire e chiudere la scala con facilità e in 
sicurezza. Il gancio laterale in acciaio è robusto e permette 
di regolare agevolmente l’altezza. I montanti hanno un pro-
filo stondato, per una presa più confortevole. La struttura è 
solida e garantisce una maggiore resistenza alla torsione e al 
carico. I piedini sono antiscivolo, in materiale bi-componente.

Sicurezza, design, leggerezza, praticità e durata
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⇣  Linea scale

Scala multifunzione 
telescopica in acciaio 
Peppina

SCALA MULTIFUNZIONE TELESCOPICA USATA 

IN TRE CONFIGURAZIONI: COME SCALA A 

PORTAFOGLIO , OPPURE ZOPPA , OPPURE 

TUTTA ESTESA

La scala multifunzione telescopica Gierre PEPPina A0040 è dotata di articolazione in acciaio 
brevettata, con manopola dalla comoda impugnatura. Il sistema di sicurezza di apertura-
chiusura è semi-automatico, permette di aprire e chiudere la scala con facilità e in sicurezza.
La struttura solida, completamente in acciaio, con svasatura alla base, insieme ai montanti dal 
profilo stondato, permettono un utilizzo efficace anche in cantiere.

50430 configurazione a portafoglio / doppia 
altezza massima di lavoro (mt)  

3,2

dimensioni prodotto chiuso senza 
imballo (HxLxP mt) 

1.15x0.47x0.17

configurazione estesa altezza massi-
ma di lavoro (mt) 

4,7

dimensioni prodotto chiuso senza 
imballo (HxLxP mt) 

1.15x0.47x0.17

configurazione zoppa altezza massi-
ma di lavoro (mt) 

0

dimensioni prodotto chiuso senza 
imballo (HxLxP mt) 

1.15x0.47x0.17

portata massima (kg) 100 UNA GAMMA
 COMPLETA PER OGNI 

TUA ESIGENZA

4+4

Scala multifunzione 
telescopica in acciaio 
Peppina

SCALA MULTIFUNZIONE TELESCOPICA USATA 

IN TRE CONFIGURAZIONI: COME SCALA A 

PORTAFOGLIO , OPPURE ZOPPA , OPPURE 

TUTTA ESTESA

La scala multifunzione telescopica Gierre PEPPina A0050 è dotata di articolazione in acciaio 
brevettata, con manopola dalla comoda impugnatura. Il sistema di sicurezza di apertura-
chiusura è semi-automatico, permette di aprire e chiudere la scala con facilità e in sicurezza.
La struttura solida, completamente in acciaio, con svasatura alla base, insieme ai montanti dal 
profilo stondato, permettono un utilizzo efficace anche in cantiere. Il gancio laterale è in acciaio, 
i piedini antiscivolo e zigrinati.

50431 configurazione a portafoglio / doppia 
altezza massima di lavoro (mt)  

3,45

dimensioni prodotto chiuso senza 
imballo (HxLxP mt) 

1.41x0.47x0.17

configurazione estesa altezza massi-
ma di lavoro (mt) 

5,2

dimensioni prodotto chiuso senza 
imballo (HxLxP mt) 

1.41x0.47x0.17

configurazione zoppa altezza massi-
ma di lavoro (mt) 

0

dimensioni prodotto chiuso senza 
imballo (HxLxP mt) 

1.41x0.47x0.17

portata massima (kg) 100

UNA GAMMA
 COMPLETA PER OGNI 

TUA ESIGENZA

4+5

Domestico, fai da te, professionale e industriale
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⇣ Linea scale Sicurezza, design, leggerezza, praticità e durata

Briko blu
LINEA BLU                                                           

50414 H Max Estesa (m) 4
H Max a forbice (m) 1,98
H di Lavoro Estesa (m) 4,9
H di Lavoro a Forbice (m) 3,15
Peso (Kg) 12,5

SINONIMO DI ALTA 
QUALITÀ AL 100% 

ITALIANA

gradini 4/4

Briko blu
LINEA BLU                                                           

50415 H Max Estesa (m) 4,56
H Max a forbice (m) 2,25
H di Lavoro Estesa (m) 5,5
H di Lavoro a Forbice (m) 3,4
Peso (Kg) 13

SINONIMO DI ALTA 
QUALITÀ AL 100% 

ITALIANA

gradini 4/5

Briko blu
LINEA BLU                                                           

50416 H Max Estesa (m) 5,12
H Max a forbice (m) 2,52
H di Lavoro Estesa (m) 6,05
H di Lavoro a Forbice (m) 3,7
Peso (Kg) 14

SINONIMO DI ALTA 
QUALITÀ AL 100% 

ITALIANA

gradini 5/5

BRIKO BLU, tutta in alluminio, è nuova scala universale italiana ideata quale estrema 
soluzione di solidità e semplicità d’uso. Forti cerniere d’acciaio legano ogni montante 
con 18 punti di fissaggio e non permettono flessioni alla struttura.

Le cerniere sono ricoperte dentro e fuori da speciali malgame di resina iniettata con 
evolutivi processi industriali.

APRI E CHIUDI
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⇣  Linea scaleDomestico, fai da te, professionale e industriale

Super  Effe
Sgabello d’acciaio 

LINEA BLU HOBBYSTICO                                                         

50476 Gradini 3
H (m) 132 cm
H di Lavoro Utile (m)
Peso (Kg) 150 KG

SINONIMO DI ALTA 
QUALITÀ AL 100% 

ITALIANAgradini 3

Sgabello d’acciaio 
LINEA BLU HOBBYSTICO                                                         

50477 Gradini 4
H (m) 158 cm
H di Lavoro Utile (m)
Peso (Kg) 150 KG

SINONIMO DI ALTA 
QUALITÀ AL 100% 

ITALIANA

gradini 4
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⇣ Linea scale

Sgabello d’acciaio Tinto 
LINEA BLU HOBBYSTICO                                                         

50435 Gradini 3
H (m) 1,145
H di Lavoro Utile (m) 2,65
Peso (Kg) 6

SINONIMO DI ALTA 
QUALITÀ AL 100% 

ITALIANA

gradini 3

Tinto&Tonto
TINTO Sgabello d’acciaio in tubolare 20x15 mm. Gradini acciaio 20x30 cm. Verniciato con brillanti polveri epossidiche nei colori: Telaio grigio, gradini neri, plastiche  
arancio. TONTO  Sgabello d’acciaio in tubolare Ø 25 mm. Gradini acciaio con gomma antiscivolo nera 20x30 cm. Verniciato con brillanti polveri epossidiche nei 
colori: Telaio bianco, gradini bianchi, plastiche nere

Sgabello d’acciaio Tinto 
LINEA BLU HOBBYSTICO                                                         

50434 Gradini 2
H (m) 0,89
H di Lavoro Utile (m) 2,4
Peso (Kg) 4

SINONIMO DI ALTA 
QUALITÀ AL 100% 

ITALIANAgradini 2
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⇣  Linea scale

Sgabello d’acciaio Tinto 
LINEA BLU HOBBYSTICO                                                         

50436 Gradini 4
H (m) 1,41
H di Lavoro Utile (m) 2,9
Peso (Kg) 7,8

SINONIMO DI ALTA 
QUALITÀ AL 100% 

ITALIANAgradini 4

Sgabello d’acciaio Tonto 
LINEA BLU HOBBYSTICO                                                         

50475 Gradini 4
H (m) 1,56
H di Lavoro Utile (m) 2,88
Peso (Kg) 9,2

SINONIMO DI ALTA 
QUALITÀ AL 100% 

ITALIANA

gradini 4

Sgabello d’acciaio Tonto 
LINEA BLU HOBBYSTICO                                                         

50474 Gradini 3
H (m) 1,3
H di Lavoro Utile (m) 2,61
Peso (Kg) 7,6

SINONIMO DI ALTA 
QUALITÀ AL 100% 

ITALIANAgradini 3
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⇣ Linea scale

Domus K100 
LINEA BLU                                                             

50422 Gradini 3
H (m) 1,33
H Max a forbice (m) 1,22
Peso (Kg) 3,60 SINONIMO DI ALTA 

QUALITÀ AL 100% 
ITALIANA

gradini 3

Domus K100  
LINEA BLU                                                             

50423 Gradini 4
H (m) 1,57
H Max a forbice (m) 1,44
Peso (Kg) 4,20 SINONIMO DI ALTA 

QUALITÀ AL 100% 
ITALIANA

gradini 4

Domus K100 
LINEA BLU                                                             

50424 Gradini 5
H (m) 1,81
H Max a forbice (m) 1,66
Peso (Kg) 4,8 SINONIMO DI ALTA 

QUALITÀ AL 100% 
ITALIANA

gradini 5

Sicurezza, design, leggerezza, praticità e durata

Domus K100
Domus K 100 scala domestica in alluminio con paracorpo ad arco chiuso. Solida leggera 
e maneggevole particolarmente indicata per la casa. Montanti: 40x20 mm / 35x20 mm. 
Gradini antisdrucciolo profondi 80 mm.
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⇣  Linea scale

Domus K100  
LINEA BLU                                                             

50425 Gradini 6
H (m) 2,04 
H Max a forbice (m) 1,88
Peso (Kg) 5,4 SINONIMO DI ALTA 

QUALITÀ AL 100% 
ITALIANA

gradini 6

Domus K100 
LINEA BLU                                                             

50426 Gradini 7
H (m) 2,28 
H Max a forbice (m) 2,10
Peso (Kg) 6,4 SINONIMO DI ALTA 

QUALITÀ AL 100% 
ITALIANA

gradini 7

Domus K100 
LINEA BLU                                                             

50427 Gradini 8
H (m) 2,53
H Max a forbice (m) 2,32
Peso (Kg) 8 SINONIMO DI ALTA 

QUALITÀ AL 100% 
ITALIANA

gradini 8

Domestico, fai da te, professionale e industriale
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⇣ Linea scale

Eurodomus Normal 
COLORE: ARANCIO BRILLANTE

RAL 2009

50428 Gradini 3
H (m) 1,33
H Max a forbice (m) 1,22
Peso (Kg) 3,60 SINONIMO DI ALTA 

QUALITÀ AL 100% 
ITALIANA

gradini 3

Eurodomus Normal 
COLORE: ARANCIO BRILLANTE

RAL 2009

50438 Gradini 4
H (m) 1,57
H Max a forbice (m) 1,44
Peso (Kg) 4,20 SINONIMO DI ALTA 

QUALITÀ AL 100% 
ITALIANA

gradini 4

Eurodomus Normal 
COLORE: ARANCIO BRILLANTE

RAL 2009

50439 Gradini 5
H (m) 1,81
H Max a forbice (m) 1,66
Peso (Kg) 4,8 SINONIMO DI ALTA 

QUALITÀ AL 100% 
ITALIANA

gradini 5

Sicurezza, design, leggerezza, praticità e durata

Eurodomus Normal
EURODOMUS NORMAL scala domestica in alluminio con paracorpo ad arco chiuso. Solida leggera e 
maneggevole particolarmente indicata per la casa. Montanti: 40x20 mm / 35x20 mm. Gradini antisdrucciolo 
profondi 80 mm.
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⇣  Linea scale

Eurodomus Normal 
COLORE: ARANCIO BRILLANTE

RAL 2009

50440 Gradini 6
H (m) 2,04 
H Max a forbice (m) 1,88
Peso (Kg) 5,4 SINONIMO DI ALTA 

QUALITÀ AL 100% 
ITALIANA

gradini 6

Eurodomus Normal 
COLORE: ARANCIO BRILLANTE

RAL 2009

50441 Gradini 7
H (m) 2,28 
H Max a forbice (m) 2,10
Peso (Kg) 6,4 SINONIMO DI ALTA 

QUALITÀ AL 100% 
ITALIANA

gradini 7

Eurodomus Normal 
COLORE: ARANCIO BRILLANTE

RAL 2009

50442 Gradini 8
H (m) 2,53
H Max a forbice (m) 2,32
Peso (Kg) 8 SINONIMO DI ALTA 

QUALITÀ AL 100% 
ITALIANA

gradini 8

Domestico, fai da te, professionale e industriale

Paranco ad arco chiuso Cerniera Pedana Antisdrucciolo da 80 mm con doppi rivetti davanti

Accessori 50462 Accessori Piede Inclinato Anteriore Nero 40x20 per 
EURODOMUS

Accessori 50463 Accessori Piede Inclinato Posteriore Nero 35x20 per 
EURODOMUS
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⇣ Linea scale

Trabattello kred in acciaio verniciato
Trabattello in acciaio verniciato con pianale rinforzato, adatto per tutti i lavori di bricolage e 
faidate in casa o all’esterno. Robusto e stabile, grazie alla sua base allargata si può spostare 
facilmente sulle ruote. Questo prodotto è conforme al Decreto Legislativo 81/08. PIANALE in 
legno di Pino Radiata Multistrato sostenuto da una struttura in tubolare di acciaio sagomato 
per un incastro perfetto al montante. BASE allargata per garantire grande stabilità in fase di 
utilizzo. KIT di montaggio ruote a 2 mm da terra. 4 TIRANTI incrociati in acciaio  (2 tiranti per il 
modello Supermini). Portata massima garantita 120 kg. Conforme al D.Lgs. 81/08. Pianale in 
legno di Pino Radiata Multistrato sostenuto da una struttura in tubolare di acciaio sagomato per 
un incastro perfetto al montante

UNA GAMMA
 COMPLETA PER OGNI 

TUA ESIGENZA

50432 portata massima (kg) 120
altezza massima di lavoro (mt) 3,06
dimensioni prodotto chiuso con 
imballo (HxLxP mt) 

1.30x0.61x0.18

dimensioni prodotto chiuso senza 
imballo (HxLxP mt) 

1.28x0.59x0.16

dimensioni prodotto aperto (mt) 1.42x1.44x0.62
altezza massima del gradino più alto 
o della piattaforma (mt) 

1.06

altezza massima prodotto aperto 
(mt) 

1.42

lunghezza del prodotto tutto chiuso 
(mt) 

1,28

peso con imballo (kg) 16.30
peso senza imballo (kg) 15.80
materiale pianale legno multistrato
sezione profili / montanti (mm) Ø 30

Sicurezza, design, leggerezza, praticità e durata

STOP

3

            
   

   
   
   
   
   
   
   
   
    
    
    
     

   

ANNI GARANZIA
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⇣  Linea scale

Trabattello Oniro plus
Trabattello in tubolare d’acciaio verniciato con polveri epossidiche o zincato indicato per utilizzo 
artigianale. Piano di lavoro in multistrato marino resistente alla intemperie. Ruote laterali che 
facilitano il trasporto. Diametro tubolare 30mm. Sezione gradino 30mm.

PRODUTTORI DI SCALE
E TRABATTELLI IN A

CCIAIO E ALLUMINIOA

140.220  versioni da 1,91 m - 2,20 m - portata da 100 Kg 

Trabattello Hobby
Trabattello in tubolare d’acciaio verniciato con polveri epossidiche indicato per utilizzo fai da te. 
Piano di lavoro in multistrato marino resistente alla intemperie. Ruote laterali che facilitano il 
trasporto. Possibilità di unire i due montanti laterali e utilizzarli come scala d’appoggio con base 
allargata. Diametro tubolare 30mm. Sezione gradino 30mm.

PRODUTTORI DI SCALE
E TRABATTELLI IN A

CCIAIO E ALLUMINIOA

140.000V  versioni da 1,71 m - portata da 100 Kg 

Trabattello Piego in alluminio special

SPECIAL PIEGO è trabattello professionale in alluminio. Inediti particolari di giunzione 
permettono rapida apertura e richiusura. Unico corpo facile da riporre

50396 gradini 3 - H (m) 1,985 - H di lavoro utile (m) 2,86 - Peso (kg) 31,5 
SINONIMO DI ALTA 
QUALITÀ AL 100% 

ITALIANA

Ponteggio/scala alluminio trabattello

Composta da 2 x 6 pioli. Dimensioni impalcatura fuori tutto: 160 x 40 x 167,5 cm. Dimensioni 
piattaforma: 147 x 40 x 1,2 cm. Carico max: 150 kg. Altezza posizione piattaforma: 45,3 o 72,3 
o 92,3 cm. Altezza scala Max: 270 cm. Altezza scala in a: 160 cm. Scarto tra i livelli: 27 cm. 
Spessore alluminio 1,2 mm. Peso netto: 15,3 kg. Garanzia 2 Anni

50361 160x40167,5 cm  - peso (kg) 150
SINONIMO DI ALTA 
QUALITÀ AL 100% 

ITALIANA

Domestico, fai da te, professionale e industriale
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⇣ Linea scale

Trabattello Penny in alluminio 
PENNY trabattello domestico tutto alluminio si adatta 
a tante soluzioni anche alternative per la casa, il 
terrazzo e l’esterno.

50397  H (m) 1,74 - H di lavoro utile (m) 2,9 
- Peso (kg) 15 SINONIMO DI ALTA 

QUALITÀ AL 100% 
ITALIANA

Trabattello P6 in alluminio 
Trabattello domestico in tutto alluminio di rapido mon-
taggio, reso particolarmente solido e compatto dalle 
leve Pinna ad espansione. 4 ganci di sicurezza sul 
pianale. Base: barra stabilizzatrice con ruote inattive 
da un lato, dal lato opposto la spalla è parallela a terra 
con otturatori rigidi ad accogliere due flange in resina 
morbida a protezione di pavimenti in genere.

50437 H (m) 1,89 - portata massima 150 kg
SINONIMO DI ALTA 
QUALITÀ AL 100% 

ITALIANA

Trabattello Tano in alluminio

Piccolo e solido trabattello d’alluminio per uso interno. 
Montanti a sezione rettangolare 25x65 mm, gradini 
quadri 30x30 mm.Piano di lavoro in legno massello 
a doghe di pino.Leggerissimo e completamente 
smontabile, è l’ideale aiuto per manutenzioni di casa, 
bricolage e “fai da te”.

50413 H(m) 1,62 - H di lavoro Utle (m) 2,9 
Peso (kg) 1,5 SINONIMO DI ALTA 

QUALITÀ AL 100% 
ITALIANA

Sicurezza, design, leggerezza, praticità e durata
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⇣  Linea scale

Prolunga trabattello “Clac” in alluminio

CLIC Trabattello d’alluminio a due alzate con innesti d’acciaio rivestiti di speciali resine. Col-
legamenti orizzontali e diagonali istantanei con espansori nei fori dei gradini. Lunghe leve di 
facile uso.

50421 dimensioni 1,42x1,44x0,62- portata da 15,80 Kg 
SINONIMO DI ALTA 
QUALITÀ AL 100% 

ITALIANA

Trabattello Clic in alluminio
CLIC Trabattello d’alluminio a due alzate con innesti d’acciaio rivestiti di speciali resine. Col-
legamenti orizzontali e diagonali istantanei con espansori nei fori dei gradini. Lunghe leve di 
facile uso.

50395 H(m) 3,65 - H di lavoro Utile (m) 4,36 - Peso (kg) 34,4
SINONIMO DI ALTA 
QUALITÀ AL 100% 

ITALIANA

Scala professionale Vis in alluminio

Scala professionale a un elemento con profilo ergonomico in alluminio estruso. 
Gradini larghi ribattuti. Sezione profilo 62x21mm. Sezione gradino 52mm.

PRODUTTORI DI SCALE
E TRABATTELLI IN A

CCIAIO E ALLUMINIOA

051.030 a in elemeto 3m/10 gr

051.035 a un elemento 3,5m/12 gr

Domestico, fai da te, professionale e industriale



Offerta rivolta esclusivamente ai rivenditori autorizzati - Quantità disponibile fino ad esaurimento scorte.

Le foto dei prodotti presenti su questa pubblicazione hanno valore puramente illustrativo, questi ultimi 
possono subire modifiche in ogni momento per migliorarne qualità ed affidabilità.

Rivenditore Autorizzato

DUELLE DISTRIBUTION SRL DI LA VALLE LUCA E TOTERA VALENTINA - VIA PANTONI, 4 - 
87046 MONTALTO UFFUGO (CS) - ordini@duelledistribution.com

TEL 0984/924171 - FAX 0984/924171

P.Iva 03109010789


