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pota e cura 
siepi e arbusti!

LE PIÙ DIFFUSE

1: Pyracantha (Agazzino); 2: Ilex (Agrifoglio);  
3: Laurocerasus (Lauroceraso); 4: Photinia;  
5: Ligustrum (Ligustro); 6: Buxus (Bosso).

Sempreverdi, con o senza spine, 
decidue, alte o basse, ci circon-
dano in un abbraccio verde  
e ci accompagnano per vialetti  
e aiuole. E se lo vogliamo,  
si lasciano anche scolpire

1

3

5

2

4

6

In un giardino, le siepi svolgono 
funzioni fondamentali: costituisco-
no barriere fisiche tra aree diverse, 
formano cortine frangivento, deli-

mitano la proprietà. A quest’ultimo com-
pito sono specialmente adatte le siepi 
sempreverdi in quanto rimangono pra-
ticamente inalterate nella forma e nella 
compattezza per tutto l’anno. Tra queste, 
alcune (es. l’agrifoglio e il tasso) vanno 
potate solo una volta l’anno. Altre (es. 
lauroceraso, ligustro e pitosforo) devono 
essere potate più volte nell’anno per te-
nerle in ordine e favorirne l’ispessimento. 
Si possono usare anche gli arbusti e gli 
alberi decidui: particolarmente indicati 
il carpino bianco e il fagus sylvatica op-
pure la forsythia o l’Erberis. 
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COME PIANTARE LA SIEPE
1

1

2

3

2 3

4 5

1, 2. Scaviamo un solco e met-
tiamo terriccio e letame stagio-
nato.  
 
3. Facciamo buche sufficiente-
mente larghe da contenere l’intero 
apparato radicale. 
 
4. Controlliamo la distanza di im-
pianto tra una pianta e l’altra in 
modo da formare una siepe rego-
lare.  
 
5. Se le piante hanno radici nude, 
pressiamo un po’ di torba umida o 
terriccio attorno a  queste.

1. Per andare più diritti possibile, 
piantiamo alcuni picchetti in cor-
rispondenza dell’inizio, di metà o 
della fine  
 
2. Per le siepi che non devono 
avere forme particolari è suffi-
ciente, dopo la piantagione, ac-
corciare di un terzo le giovani 
piante.  
 
3 . Un sistema molto pratico per 
favorire la crescita consiste nel 
collocare lungo la linea tracciata  
il telo nero di pacciamatura su cui 
apriamo fori a distanze regolari.
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   POTATURA PERIODICA

1. Potiamo le siepi adulte in modo che risultino
leggermente più larghe alla base.

2. Per un taglio alla medesima altezza conviene
stendere una lenza da seguire col tagliasiepi.

3. In genere conviene far assumere alla siepe
una forma più o meno trapezoidale.

4. Quando il terreno è in forte pendenza ta-
gliamo la siepe a gradoni.

1

1

2 3

4

2 3 4

tagliasiepi sfere d’acquaterricciosiepe lauroforbici da pota

spago iuta cesoie da potatagliasiepitroncaramitelo siepe finta

1. Con il tagliasiepi elettrico
Il tagliasiepi viene azionato e fatto
scorrere lentamente sopra la siepe
2. Con cesoie troncarami
Su siepi che presentano fusti di buon
diametro con un troncarami
3. Col tagliasiepi a batteria
Su siepi giovani che non abbiano rami
grossi utilizziamo il tagliasiepi
4. Con le cesoie a lama lunga
Si usano azionando le lame ripetuta-
mente per tagliare i giovani getti della
siepe. Ideali per piccole siepi.
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Barra con lame  
di sicurezza

Bloccaggio dell’impugnatura girevole

Interruttore di servizio a due mani

Impugnatura girevole

Impugnatura anteriore

1. L’impugnatura ad arco si monta inseren-
dola nell’incavo situato sul corpo macchina. 
 
2. Lo schermo protettivo va fatto scorrere 
sull’attacco inclinato davanti all’impugna-
tura fino a farlo scattare. 
 
3. L’attrezzo è dotato di un’impugnatura gi-
revole che può essere regolata in 3 di-
verse posizioni.  
 
4. Dopo ogni uso dobbiamo pulire e 
lubrificare bene le lame. In que-
sto modo si favorisce la durata 
dell’attrezzo. 

PREPARAZIONE 
DEL TAGLIASIEPI

1 2 3 4

Schermo di protezione

Clicca qui  

e guarda il video!
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ARTE TOPIARIACONCIMAZIONE 
E IRRIGAZIONE

1

2

3

1 2

3 4

1. Il terreno alla base della siepe va 
periodicamente zappettato per elimi-
nare le erbacce, permettere all’aria e 
all‘acqua di penetrare facilmente e fa-
vorire l’assorbimento di fertilizzanti.  
 
2. L'intensità della concimazione delle 
siepi dipende per lo più dalle dimen-
sioni della sua massa vegetale. Un 
buon sistema è quello di concimare 
con manciate di farina animale o un 
po' di compost (appena un litro per 
metro quadrato).  
 
3. Pur nella grande diversità di esi-
genza idrica delle varie specie, la 
siepe, come tutte le altre piante, ri-
chiede una regolare irrigazione.  
La soluzione più semplice ed efficace è 
rappresentata da un tubo forato che 
corre lungo la base delle piante, colle-
gato a un rubinetto esterno. Possiamo 
utilizzare diverse tipologie di tubo: il 
tubo poroso e il tubo gocciolante. 

1. Per ottenere una 
forma particolare sago-
miamo una rete metal-
lica abbastanza robusta,  
 
2. Disponiamo tutt’in-
torno le piantine di bosso 
e le facciamo crescere 
vincolandole alla forma 
 
3. Le giovani piante 
vanno potate in modo 
che non crescano troppo 
parte superiore.  
 
4. Risulta necessario arri-
vare al risultato finale ef-
fettuando potature 
successive, distanziate 
una dall’altra di circa un 
mese.
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NEI GIARDINI 
ALL’ITALIANA

Nessuna pianta riesce a scol-
pire e modellare un giardino 
come le siepi. Sapientemente 
potate e sagomate acquistano 
un particolare valore estetico 
che permette di nobilitare 
qualsiasi ambiente.  
Dai giardini all’italiana, con le 
loro siepi di bosso tozze e 
squadrate che si sviluppano in 
complesse geometrie, alle po-
derose siepi dei giardini inglesi 
che costituiscono veri e propri 
muri, ogni soluzione è possi-
bile. Delimitazioni più o meno 
regolari, archi, “pilastri” verdi 
sono alcune delle possibilità 
che abbiamo a disposizione.  
Il resto sta solo nella nostra 
creatività e nella capacità di 
condurre le piante a una cre-
scita sana e vigorosa. 

Clicca qui  

e guarda il video!
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Per tutte queste attività di giardinaggio che non 
esigono “continuità”, optare per il noleggio dell’at-
trezzatura è certamente più vantaggioso rispetto 
all’acquisto. A tale fine, occorre rivolgersi a centri 
specializzati nel noleggio che dispongono di una 
varietà di attrezzature completa come HSS Nolo 
che vanta quasi 20 anni di esperienza, oltre 500 ti-
pologie di attrezzi e migliaia di prodotti a noleggio 
per ogni esigenza. I vantaggi sono molteplici: di-
sponibilità immediata; attrezzature professionali 
delle migliori marche; consegna e ritiro sul posto; 
consulenza tecnica e assenza di manutenzione, in 
quanto tutte le attrezzature noleggiate sono sempre 
a norma, revisionate e testate. Grazie alla speciale 
formula weekend, il prezzo del noleggio può essere 
ridotto fino al 30%. HHS Nolo 

Gestisci il verde 
con il noleggio!

Chi ha la fortuna di possedere uno spazio 
verde di buone dimensioni sa bene quanti 
siano i lavori da svolgere per mantenerlo 
pulito e in ordine. Alcune attività esigono 

interventi frequenti, basti pensare al taglio dell’erba, 
la gestione delle infestanti, l’irrigazione; molte di più, 
invece, le operazioni che hanno cadenza annuale o 
poco più, ad esempio: la potatura di alberi e siepi 
con il relativo smaltimento degli scarti verdi; la pre-
parazione della porzione di terra destinata all’orto; 
l’arieggiatura del prato in primavera; la gestione 
delle foglie in autunno; il taglio della legna.  

Ecco una panoramica di attrezzature che è pos-
sibile noleggiare rivolgendosi a un centro HSS 
Nolo. Significativo il caso della motozappa: per-
ché acquistarne una se la si utilizza solo due 
giorni l’anno? Basta noleggiarla!  
Così come l’ariaggiatore per far “respirare” il 
prato: operazione importante, ma da eseguire 
solo una volta l’anno.

Alcuni lavori di giardinag-
gio si eseguono solo una 
o due volte l’anno: optare 
per il noleggio dell’attrez-
zatura è vantaggioso

COME NOLEGGIARE?

Noleggiare è molto semplice: lo si può fare colle-
gandosi al sito www.hss.it, tramite una semplice 
telefonata oppure recandosi in una filiale.

Clicca qui  e leggi il catalogo

COSA NOLEGGIARE?

MOTOZAPPA ARIEGGIATORE BIOTRITURATORE

MOTOSEGA DECESPUGLIATORE POTATORE A CATENA

SOFFIATORE TRIVELLA SPACCALEGNA

>>>

Clicca qui  

e scopri tutti  

i corner
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Living Now BTicino: 
la nuova serie “smart”

Con Living Now  
possiamo dotare  
l’impianto tradizionale  
di comandi connessi  
e trasformare la casa  
in una “smart home”

SEMPLICEMENTE 
“SMART”

Clicca qui  

e guarda il video!
La serie Living Now, semplice da installare ed 
espandibile nel tempo in base a future esi-
genze, è sinonimo di facilità di utilizzo.  
Da oggi le azioni che normalmente si com-
piono in casa con i dispositivi tradizionali le 
potrete veramente fare in modo “smart”, utiliz-
zando il vostro smartphone e gli assistenti vo-
cali, senza bisogno di cablaggi dedicati e di 
complicate programmazioni.

Per rendere più tecnologica la casa fino 

a poco tempo fa bisognava apportare 

importanti modifiche agli impianti, ve-

rificare la compatibilità reciproca dei 

prodotti e spendere una barca di soldi. Ma ora è 

tutto più semplice: i nuovi comandi per interruttori 

e prese di BTicino funzionano come quelli tradizionali, 

ma racchiudono già tutta la tecnologia necessaria 

a dialogare con il router wi-fi che tutti abbiamo in 

casa per il collegamento a internet. 

I comandi connessi della nuova serie civile Living 

Now si montano come gli altri, sulle scatole elettriche 

standard, e possono essere attivati anche da remoto, 

senza avventurarsi in complicate procedure di con-

figurazione. Per passare dal classico azionamento 

“a pressione” del comando al funzionamento “smart” 

è sufficiente installare il gateway, un piccolo appa-

recchio che si inserisce nella placca a vista e che fa 

da ponte tra i comandi e il router wi-fi di casa e, tra-

mite un’App, comanda luci, prese, scenari con i di-

spositivi mobili.  

Inoltre l’App Living Now permette di tenere sotto 

controllo i consumi di tutti gli apparecchi collegati 

all’impianto elettrico di casa, in tempo reale o per 

un determinato periodo; questo monitoraggio con-

sente di attuare una gestione più consapevole del-

l’energia ed evitare spiacevoli sorprese in bolletta.  

L’App avverte quando ci si sta avvicinando alla 

soglia massima di consumo. In questo modo si ha 

la possibilità di disattivare temporaneamente l’elet-

trodomestico meno importante.  

La nuova serie Living Now è decisamente all’avan-

guardia e rivoluziona, anche esteticamente, il concetto 

di punto luce: non più le classiche placche con 

cornice, ma un’assoluta planarità della superficie.  

BTicino 
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COMANDI FULL TOUCHFINITURE E COLORI
La serie Living Now è realizzata in tre colora-
zioni differenti (bianco, sabbia e nero) e 16 
combinazioni di finiture e materiali.

DOVE ACQUISTARE?
Living Now è disponibile presso i rivenditori uf-
ficiali BTicino e i principali punti vendita Leroy 
Merlin in Italia, dove è possibile “toccare con 
mano” e testare la nuove funzionalità.

I tasti sono “full touch”, ovvero con-
cepiti per essere azionati in qual-
siasi parte: in alto, al centro o in 

basso. Una volta premuto, il tasto 
ritorna in posizione e rimane sem-
pre allineato. 

BIANCO

SABBIA

NERO

APP E FUNZIONI SMART

Clicca qui  e configura  Living Now

La nuova serie si concentra sulla gestione delle 
tre funzioni principali: luci, tapparelle ed energia, 
con le quali si può interagire attraverso i co-
mandi tradizionali, tramite smartphone (con 

l’App dedicata Home+Control) o attraverso gli as-
sistenti vocali. Si possono associare più funzioni e 
creare scenari, per esempio spegnere le luci e ab-
bassare le tapparelle con un solo click.

Clicca qui  

e scopri i punti  

vendita
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travi finto legno 
al soffitto

Con le finte travi di poliuretano 
possiamo trasformare  
una stanza in poche ore  
e conferirle un’atmosfera 
piacevolmente rustica

GRANDE 
REALISMO

Clicca qui  

e guarda il video!

Le finte travi di po-
liuretano espanso rigido sono 
ricoperte da una materia 
sintetica sagomata a imi-
tazione del legno.  
Gli elementi di trave sono 
disponibili in diverse se-
zioni: da 10x5 cm a 21x23 
cm. A complemento delle travi è reperibile 
una serie di accessori, quali sostegni sagomati 
(che fungono da appoggia-travi) e “catene” di 
collegamento tra due travi.

23

Le travi di poliuretano espanso 
non hanno alcun compito strut-
turale, ma unicamente decora-
tivo. Per una stanza di medie 

dimensioni è accettabile una distanza di 
1 metro da una trave all’altra. Per una 
stanza grande (oltre i 30 m2) la distanza 
può salire a 1,5 metri.   
Ogni trave dev’essere ta gliata sulla pre-
cisa lunghezza rilevata. Il taglio si può 
eseguire con un segaccio e conviene ri-
finire e spianare la faccia tagliata con 
carta vetrata per migliorare il contatto 
col muro. Per un montaggio solido e 
stabile conviene collocare a soffitto, lungo 
le linee tracciate in precedenza, alcune 
spesse tavolette di legno, per mezzo di 
tasselli a espansione. 

Fai da te multimediale 4-2019 PDF.qxp_Layout 1 (V)  01/08/19  17:13  Pagina 22

https://www.youtube.com/watch?v=ZrRd6opja0E


Coprigiunto

Finta mensola Finta mensola Intagli per incastroTavola 
di supporto

APPLICAZIONE AL SOFFITTO
1 2

3 4

2524

trave scura segaccioadesivoborchietrave chiara

Fascia a borchia

1. Le travi si tagliano con il segaccio per po-
terle adattare alla superficie interessata.  
Il loro interno è cavo: ciò riduce ancora il peso. 
 
2. Per fissarle al soffitto stendiamo lungo i 
bordi la colla di tipo acrilico che non contiene 
solventi dannosi per il polistirolo.  
 

3. Al momento del fissaggio puntelliamo la 
trave, interponendo una tavoletta di legno. La-
sciamo il supporto in loco per almeno 24 ore. 
 
4. Quando la trave è stabilizzata applichiamo 
alle estremità, gli appositi supporti angolari 
che simulano mensole di sostegno. 
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PER UN SOLIDO FISSAGGIO

LE FASCE A BORCHIA

Cavità interna

Trave finta

Tavoletta

Tassello

La vista in sezione delle finte travi evidenzia la pre-
senza dell’ampia cavità interna che facilita l’applica-
zione al soffitto. Alcuni spezzoni di tavoletta 
vengono fissati con tasselli a espansione nei laterizi 
che costituiscono il soffitto. A questi elementi, che si 
incastrano a misura nella larghezza delle cavità 
delle travi, vengono fissate le travi stesse tramite in-
collaggio e successiva inchiodatura.  

Per mascherare adeguata-
mente i raccordi tra una trave 
e l’altra possiamo acquistare 
le speciali fascette metalliche 
finte (da euro 11,00 la confe-
zione da 1 metro) che si ispi-
rano a quelle usate un tempo 
dai carpentieri. Sono di mate-
riale sintetico e flessibile, ma 
riproducono fedelmente il 
ferro battuto con la sagoma 
di borchie e linee decorative. 
Si applicano alle travi nei 
punti di giunzione con ma-
stice specifico. 

Fascia a borchia

Mastice

Trave finta

26

Clicca qui  

e guarda il video!
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Prepariamo il ripieno tagliando a 
fettine o a cubetti i gamberi, il 
pollo o il maiale. Quindi laviamo 
il porro, le carote, gli zucchini e i 

funghi e peliamo le carote, l’aglio e lo zen-
zero. Tagliamo le verdure e tritiamo l’aglio 
e lo zenzero. Sbattiamo le uova all’interno 
di una ciotola e mettiamole da parte.  
A questo punto prepariamo il barbecue 
per la cottura diretta, riscaldandolo a 
circa 200 °C e posizioniamo il wok sulla gri-
glia per farlo preriscaldare.  
Aggiungiamo un filo di olio d’arachidi nel 
quale facciamo rosolare i gamberi o la carne.  

Una volta rosolato rimuoviamo il tutto e 
mettiamo a soffriggere le verdure e i funghi 
per 4-5 minuti aggiungendo altro olio.  
Un minuto prima che siano pronti, uniamo 
aglio, zenzero, peperoncino, i gamberi o la 
carne e insaporiamo con pepe e salsa di 
soia. Ora prepariamo gli involtini primavera 
inserendo due strati di pasta fillo uno sopra 
l’altro. Posizioniamo il ripieno al centro, 
spennelliamo i bordi con l’uovo e arrotolia-
mo. Spennelliamo l’esterno con l’olio e gri-
gliamo a fuoco diretto a 200 °C su tutta la 
superficie per qualche minuto. Serviamo 
con la salsa al peperoncino. Weber

involtini primavera 
cotti al barbecue

COSA SERVEIngredienti: 
- 400 g di gamberi, pollo, o maiale 
- 300 g di porri 
- 300 g di carote 
- 300 g di zucchini 
- 300 g di funghi 
- 2 spicchi d’aglio  
- 40 g di zenzero 
- 2 uova 
- olio di arachidi (2 cucchiai) 
- peperoncino 
- pepe 
- salsa di soia (2 cucchiai) 
- pasta fillo

barbecue a gas

pentola wok

Clicca qui  e guarda il video!
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B E N V E N U T O 
I N  FA M I G L I A

S E R I E  S P I R I T  I I  –  B A R B E C U E  A  GA S
E N T R A  N E L  M O N D O  D E L  G U S TO  V E R O
Apri la porta al mondo del barbecue con gli eleganti Spirit II E-210, E-310.  

Questi barbecue a due e a tre bruciatori sono stati realizzati per adattarsi a piccoli spazi ma raccolgono 

tutto il meglio della tecnologia e dell’innovazione Weber, come l‘esclusivo sistema di cottura GS4, la 

compatibilità iGrill e i comodi ripiani laterali per riporre i vassoi di servizio. Benvenuti nella famiglia Weber!

SCOPRI I CORSI BARBECUE WEBER 

SU WWW.GRILLACADEMY.IT @WEBERBARBECUEITALIAWEBER.COM

SPIRIT I I  E-210 
GBS  GAS  GR ILL

SPIRIT I I  E-310 
GBS  GAS  GR ILL

I NUOVI BARBECUE A GAS SPIRIT II 

VASSOIO PER VERDURE
Un’idea in più per contorni sani e sfiziosi:  
il vassoio per verdure è disponibile in varie mi-
sure e risulta ideale per grigliare verdure e 
altri piccoli alimenti (pezzi di frutta, carne) sul 
barbecue. La forma robusta e i manici consen-
tono di spostarlo facilmente dal piano di cot-
tura al ripiano laterale. Realizzato in acciaio 
inox, è lavabile in lavastoviglie. 
 

Spirit è la gamma di barbecue a gas Weber nata per soddisfare le esigenze 
di chi non vuole rinunciare al piacere di una grigliata, nonostante una quoti-
dianità frenetica. Basta premere un pulsante e Spirit si accende, garantendo 
prestazioni da fuoriclasse. Oggi Spirit è anche proposto nella versione Spirit 
II, composta da 5 nuovi modelli rinnovati dal punto di vista sia estetico sia 
funzionale. Il design è più lineare, leggero ed elegante e il coperchio è stato 
leggermente ribassato per migliorare le prestazioni di cottura.  
I barbecue Spirit II offrono una vastissima scelta: 2 o 3 bruciatori, con o 
senza fornello laterale, griglia in ghisa, ripiani pieghevoli o fissi, alimenta-
zione a gas. Su tutti i modelli Spirit II è inoltre integrato l’innovativo sistema 
GS4 comprensivo di: sistema di accensione elettronico, bruciatori ad alte 
prestazioni dal design esclusivo, sistema centralizzato di gestione della rac-
colta grassi e barre flavorizer che contribuiscono a conferire al cibo il carat-
teristico sapore della cottura alla griglia. 
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Il particolare del taglio frastagliato lungo i 
bordi delle strisce ottenuto con forbici per de-
corazione. Usando il filz questa finitura non è 
necessaria, mentre se utilizziamo un normale 
tessuto dobbiamo effettuare questo tipo di ta-
glio altrimenti si sfilaccia. 

Il particolare del taglio frastagliato lungo i 
bordi delle strisce ottenuto con forbici per de-
corazione. Usando il filz questa finitura non è 
necessaria, mentre se utilizziamo un normale 
tessuto dobbiamo effettuare questo tipo di ta-
glio altrimenti si sfilaccia. 

Clicca qui  

e guarda il video!

tende  
a pannello!

FRASTAGLIATE

Ecco come realizzare 
delle tende con lamelle 
scorrevoli per modulare 
al meglio la luce del sole 

La costruzione della tenda scor-
revole si divide in due fasi: la 
preparazione dei segmenti di 
tessuto e l’assemblaggio del te-

laio. Per la prima fase dobbiamo procu-
rarci: scampoloni in filz colorato (una 
sorta di panno non tessuto composto di 
lana o peli agglutinati e compressi); stri-
sce di velcro, una forbice con taglio a zig 
zag; una riga e un cutter (meglio se a 
rotella). Per la costruzione dei telai ser-
vono: listelli di legno di sezione 40x40 
mm di lunghezza variabile in funzione 
dell’altezza e larghezza del vano finestra; 
piattine a L 30x30 mm, viti per legno; un 
doppio binario per scorrimento tende 
(circa euro 10 il metro). 

Fai da te multimediale 4-2019 PDF.qxp_Layout 1 (V)  01/08/19  17:13  Pagina 32

https://www.youtube.com/watch?v=9YXQndIkxQM
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FARE LE TENDE E I TELAI
1. Il cutter a rotella è l’at-
trezzo ideale per tagliare il 
filz in quanto la lama non 
tende ad arricciare il panno 
quando viene fatta scorrere. 
 
2. Si applicano due pezzi di 
velcro adesivo alle estremità 
delle strisce in modo da po-
terli fissare al telaio (dotato 
di altri pezzi di velcro). 
 
3. I listelli di legno (preventi-
vamente smaltati) vengono 
uniti tra loro tramite viti  
e piattine a L da  
30x30 mm che stabilizzano 
gli angoli. 
 
4. Le sole piattine a L non 
sono sufficienti a mantenere 
in squadra il telaio, è meglio 
bloccarlo con dei supporti a 
X in tondino.  
 
5. Per fissare tutte le strisce 
al telaio si utilizza il velcro 
autoadesivo. 

1 2

3

5

4

1. Con un trapano foriamo il binario montato a 
soffitto in corrispondenza delle scanalature. 
 
2. Sospendiamo il telaio con le strisce di filz inse-
rendo le viti nei fori eseguiti col trapano. 

3. Per garantire il “fine corsa” fissiamo due viti a 
testa fresata nei fori fatti precedentemente.  
 
4. Il disegno esploso illustra in dettaglio la rea-
lizzazione: alla portata di tutti.

1

4

2 3
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telaio per porte: 
come si monta

In ambito architettonico si definisce 
strombatura la forma svasata verso 
l’interno della porzione di muro adia-
cente a porte o finestre, al fine di con-

vogliare quanta più luce possibile. A questa 
antica tecnica costruttiva si ispira Eclisse 
40 Collection, il primo telaio in alluminio 
anodizzato che crea un senso di profondità, 

Il telaio della porta, 
fino a oggi elemento 
funzionale nascosto, 
diventa un elemento  
di design a vista

donando alla porta un aspetto unico, ri-
goroso e minimale, esaltandola come in 
una cornice. Eclisse 40 Collection è com-
pletamente realizzata in alluminio ano-
dizzato, processo che protegge la struttura 
e impedisce il logoramento del metallo. 
ll trattamento conferisce una maggiore 
resistenza agli agenti atmosferici, alle 
macchie e ai graffi, migliorando la qualità 

e la resa estetica della verniciatura.  
La facilità d'installazione viene garantita 
da particolari accorgimenti e dettagli tec-
nici presenti sul telaio.  
La struttura è unica e compatibile per le 
pareti in muratura e in cartongesso.  
La posa in opera si articola in tre fasi: 
l'installazione del telaio, il montaggio 
della porta e della maniglia. Eclisse 

Da un lato strombatura di 40°, dall’altro filomuro.
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INSTALLAZIONE SU PARETE IN CARTONGESSO
Si libera il telaio dall'imballaggio e lo si posiziona 
in corrispondenza del foro predisposto con ordi-
tura rinforzata o massello di legno. Si fissa il telaio 
verificando che sia in bolla. Si rimuovono i distan-
ziatori senza togliere le protezioni in cartone, si ap-
plicano le lastre di cartongesso, posizionando il 
nastro di carta su ambo i lati e lungo tutto il peri-
metro per proteggere la parte visibile di alluminio.  
 
1. Si procede con la stuccatura applicando una rete 
per stuccatura lungo tutto il perimetro. 
 
2. Si rimuove il nastro adesivo a ogni mano di fini-
tura e prima che asciughi, per evitare le crepe. 
 
3. Tolte le protezioni in cartone dal telaio si installa 
il pannello porta e la ferramenta. 

1

2 3

Il telaio visto da una nuova prospettiva

ECLISSE 40 Collection

Un telaio in alluminio anodizzato che diventa 
elemento d’arredo, esaltando la porta come una 
cornice. Una superficie inclinata a 40 gradi che 
conferisce un senso di profondità alla parete, dietro 
la quale si nasconde una porta ECLISSE Syntesis filo 
muro.

Scopri tutte le finiture su eclisse.it
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ANCHE DI RESINA

piano cucina 
in cemento
Il top della cucina, rifinito 
con un rivestimento di ce-
mento, rappresenta una 
soluzione creativa 

Realizziamo il top con un pan-
nello di schiuma di polistirene 
estruso, coperto da entrambi 
i lati da uno strato indurente 

e da un tessuto non tessuto che permette 
un perfetto ancoraggio dell’adesivo.  
Il sottile strato di malta cementizia, stesa 
sul lavello tramite una manara, è conte-
nuto ai lati grazie a un bordino rialzato, 
realizzato con una piattina d’alluminio. 

Utilizzando le resine trasparenti ad alto spes-
sore è possibile realizzare particolari coper-
ture di grande resistenza e brillantezza sui top 
di cucina. 
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LA COLATA SUL POLISTIRENE
1. Tagliamo a misura il pan-
nello di polistirene per realiz-
zare il top e ricaviamo al suo 
interno la sede per l’installa-
zione del lavello. 
 
2. Lungo tutto il perimetro del 
pannello fissiamo una piattina 
d’alluminio, leggermente rial-
zata rispetto al piano (circa 5 
mm), in modo da contenere lo 
strato di malta cementizia, evi-
tando colature. 
 
3. Prepariamo la malta cemen-
tizia avvalendoci di una frusta 
miscelatrice innestata sul tra-
pano. Per questa realizzazione 
occorre una malta piuttosto li-
quida e autolivellante, in modo 
che possa essere stesa perfetta-
mente e senza eccessive liscia-
ture. 
 
4.5. Versiamo delicatamente le 
malta sul pannello di polisti-
rene e regolarizziamola utiliz-
zando una manara (o una 
cazzuola). 

1 2

3

5

4

Valduggia (Vercelli) - ITALY

info@lira.com

RENDI  PERFETTA 
          LA TUA Cucina

+

P I L E T T A

B A S S A
S A L V A  S P A Z I O

S I F O N E
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Clicca qui  

e guarda il video!
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Sarebbe bello godersi 
una gustosa grigliata 
con gli amici utilizzando 
solo vera brace di legna, 

sana, naturale, ecologica e che 
non sporca neanche le mani! 
Da oggi è possibile grazie a Bio 
Brace di Fochista, la legna per 
barbecue sottoposta a un inno-
vativo processo di tostatura.  
È facile da accendere e senza ri-
schi per la salute, inoltre produce 
braci di lunga durata ed è una 
valida alternativa al carbone. 
Fochista propone anche i pratici 
riccioli accendifuoco, il combu-
stibile naturale per accendere in 
tutta comodità la legna del tuo 
barbecue. Fochista

bio brace con 
legna tostata

Realizziamo gustosi 
barbecue “bio” 
utilizzando un 
prodotto innovativo 
100% naturale

Bio Brace è ottenuto tramite torrefa-
zione ad altissima temperatura di legni 
sapientemente miscelati: l’acacia dà 

profumo; faggio e frassino 
assicurano potere calori-

fico; il carpino contribui-
sce alla durata della 
combustione.  I riccioli ac-
cendifuoco, invece, sono 
composti solo da legno e 

cera, 100% naturali.

Il processo di tostatura non ri-
chiede coadiuvanti e permette di 
ottenere legna naturale al 100% 
che non deposita particelle di 
carbonio sugli alimenti e sulle 
mani e non altera il sapore del cibo.

ACCOPPIATA PERFETTA

NON SPORCA LE MANI

Clicca qui  

e guarda il video!

Clicca qui  
e acquista 
i prodotti!

Fai da te multimediale 4-2019 PDF.qxp_Layout 1 (V)  01/08/19  17:14  Pagina 44

https://www.youtube.com/watch?v=T11xG9p8ORs
https://www.fochistashop.it/it/fochista/
https://www.fochistashop.it/it/fochista/


46

ACCENSIONE FACILE E VELOCE
1

1. Si predispone al centro del barbecue una 
montagnetta con 10-15 pezzi di legna BioBrace. 
 
2. Al di sotto della legna, e tra le fessure, si di-
spongono 5 o 6 riccioli accendifuoco, distri-
buendoli in maniera omogenea. 
 
3.4. Si accendono i diversi riccioli attendendo 
che le fiamme avvampino, espandendosi alla 
legna sovrastante.  
 
5. Quando il fuoco ha preso vigore si aggiun-
gono altri pezzi di legna per incrementare la 
quantità di brace. 
 
6. Si attende che cessino le fiamme e si stende 
Bio Brace uniformemente. A questo punto è 
possibile iniziare a grigliare.

2 3

4

5

6

NUOVA GAMMA DIAMANT® PHONO
IL SILENZIO CHE NON HAI MAI SENTITO

• PRESTAZIONI CERTIFICATE

• POTERE FONOISOLANTE FINO A 66 dB

• FACILE DA INCOLLARE E AVVITARE

SOLUZIONI CERTIFICATE KNAUF:

Potere fonoisolante fino a: Rw = 57 dB

CONTROPARETE INCOLLABILE

Potere fonoisolante: Rw = 55 dB

CONTROPARETE AVVITABILE

Potere fonoisolante fino a: Rw = 66 dB

CONTROSOFFITTO AVVITABILE

Scopri tutto di Diamant® Phono: www.knauf.it

Sistemi Evoluti per l'Edilizia, Knauf.

Dalla ricerca Knauf nasce la nuova gamma Diamant® Phono, naturale evoluzione tecnologica di Diamant®.
Grazie all’ottimizzazione della stratificazione a secco adottata, Knauf stabilisce nuovi standard nel campo 
dell’abbattimento del rumore, della semplicità di installazione e del comfort abitativo. Una vera barriera contro il suono, 
oggi ancora più performante grazie ad eccezionali prestazioni di abbattimento acustico, garantite
e certificate anche per soffitti. 
Evoluta in tutto: più leggera, più maneggevole, più facile da incollare ed estremamente semplice da avvitare 
grazie alle nuove fibre incrociate. Una lastra universale di solidità assoluta, indicata per ogni ambiente, sia per
contropareti che per controsoffitti, che conferirà ai vostri lavori estreme qualità e garanzie.

CON KNAUF L’ACUSTICA SI FA PIÙ SEMPLICE
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una lastra silenziosa

Dall’unione della lastra 
Diamant con un pannello 
in fibra di poliestere tes-
sile tecnico nasce una 
nuova soluzione acustica

La lastra Diamant Phono è costituita da una la-
stra Diamant di spessore 12,5 mm accoppiata con 
un pannello isolante in fibra di poliestere tessile 
tecnico di spessore variabile (10, 20, 40 mm).

ACCOPPIATA VINCENTE
Clicca qui  

e visita il sito

La nuova Diamant Phono, una la-
stra di gesso accoppiata a uno 
strato isolante in fibra di polie-
stere tessile tecnico concepita 

per il fissaggio su intelaiatura metallica 
nella realizzazione di pareti divisorie e 
soffitti. In pratica, le lastre fissate sui due 
lati costituiscono le masse, mentre l’in-
tercapedine funge da molla. 
Diamant Phono è valida sia nelle nuove 
costruzioni sia nelle ristrutturazioni, in 
tutte le situazioni che richiedono di isolare 
acusticamente le pareti divisorie.
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TUBO ESTENSIBILE  
MAGIC SOFT 

Ø 5/8″ 15 METRI

TUBO ESTENSIBILE  
MAGIC SOFT 

Ø 5/8″ 30 METRI

TUBO ESTENSIBILE  
MAGIC SOFT SMART 

Ø 1/2″ 15 METRI

TUBO ESTENSIBILE  
MAGIC SOFT SMART 

Ø 1/2″ 30 METRI

Essss... tendi  
           la tua estate! 

Una gamma di tubi 
estensibili che rende  
facile e piacevole  
l’irrigazione delle piante

Clicca qui  

e guarda i video!

Un prodotto antizanzare abbattente spray a ef-
fetto rapido, studiato per l’utilizzo negli ambienti 
esterni. La grossa bombola di antizanzare da 750 ml per-
mette infatti di effettuare trattamenti efficaci sulle piante, su 
gazebi e pergole, nei giardini e nelle terrazze, rendendo piace-
vole qualsiasi serata all’aperto con gli amici. È ideale per il 
trattamento contro le zanzare, le zanzare tigre, le mosche, gli 
altri insetti volanti e gli acari della polvere. 

Sul finire dell’estate, con le prime frescure 
autunnali, gli insetti iniziano a fare la 
loro comparsa nelle nostre abitazioni, 
alla ricerca del tepore casalingo. Gli insetticidi 
Sandokan sono la soluzione perfetta per tenere 

alla larga questi sgraditi ospiti: proteg-
gono in tutta sicurezza gli ambienti do-
mestici interni ed esterni e sono efficaci 
contro le cimici e altri insetti come pulci, 
scarafaggi e formiche.  

ZANZA... PARTY!

IRRIGAZIONE 
ESTENSIBILE ADDIO INSETTI

Per semplificare la gestione del verde di 

casa bastano pochi accorgimenti, ma è 

sopratutto importante dotarsi di at-

trezzatura efficiente.  

Un esempio su tutti? La sostituzione del vecchio e 

ingombrante tubo da irrigazione con un pratico 

tubo estensibile che grazie alla capacità di allun-

gamento permette di raggiungere tutti gli angoli 

del giardino. I tubi estensibili della linea Magic 

Soft di Idroeasy si estendono fino a 2,5 volte la 

loro lunghezza iniziale,   sono facili da usare, leggeri 

da trasportare e molto resistenti. Risultano perfetti 

per giardini di medie e grandi dimensioni.
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https://www.youtube.com/watch?v=N_VDaaBrGaM
https://www.idroeasy.com/shop/it/tubi-estensibili/473-53-tubo-magic-soft-7-5-m.html#/30-misura-15_metri
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coltivare fichi 
nel modo giusto

PRINCIPALI VARIETÀ Un albero conosciuto 
dalla notte dei tempi,  
i cui frutti continuano 
a essere protagonisti 
dei nostri piatti 

Dottato 
Tra le migliori va-
rietà per la pro-
duzione di fichi 
secchi. Il frutto è 
di media pezza-
tura con la buccia 
color verde.

Brogiotto nero  
Il frutto è di 
grossa pezzatura 
con la buccia di 
color nerastro, la 
polpa è dolcis-
sima, ottimo per il 
consumo fresco.

Verdino  
È la varietà più 
diffusa in Italia.  
I frutti con buccia 
verde brillante 
hanno la polpa 
rossiccia e decisa-
mente dolce.

Tenuto in grande conside-
razione dai popoli antichi, 
soprattutto Greci e Romani, 
il fico è menzionato nel 

Vecchio Testamento come uno dei 
simboli di abbondanza legati alla 
Terra Promessa. Non a caso ha la 
sua origine nei Paesi mediorientali, 
(Turchia, Siria e Arabia) ed è coltivato 
da secoli in tutta l’area mediterranea. 
Si tratta di un albero rustico di facile 
adattamento ambientale, semplice 
da coltivare, senza particolari esi-
genze, a parte la sensibilità alle tem-
perature troppo basse; infatti, a 
circa 8-10 gradi sotto zero può mo-
rire l’intera pianta. Può raggiungere 
i 7-8 metri d’altezza.
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Tra giugno e ago-
sto è necessario 
praticare la cima-
tura dei germogli 
laterali sopra le 
prime 4-5 foglie. 

Ad agosto si pie-
gano i rami cui si 
desidera dare una 
giusta inclinazione 
attraverso lega-
ture, tiranti, canne.

I germogli in so-
prannumero o in-
desiderati vanno 
eliminati asportan-
doli alla base della 
pianta con cesoie.

La forma a ventaglio 
consente di racco-
gliere i frutti più age-
volmente. Questa 
soluzione si adotta 
potendo appoggiare 
lo sviluppo della 
pianta a un muro.

INTERVENTI UTILI

GRATICCIO PER 
FICHI SECCHI

1 2

3 4

5 6

cesoie a battende spago per legature

essiccatore semi di fico

fertilizzante rete metallica

Clicca qui  

e guarda il video!

Per procedere all’essiccazione 
dobbiamo disporre di un gra-
ticcio che possiamo costruire 
utilizzando una cornice di 
legno per quadri (di recupero) 
e rete zincata a maglie larghe. 
L’assemblaggio consiste nel ta-
gliare (1,2) e posizionare la 
rete metallica nella cornice, 
fermandola con listelli (3,4), 
come faremmo se si trattasse 
del vetro di un quadro.  
Laviamo i frutti e collochiamoli 
sopra il graticcio, quindi li co-
priamo con una garza ed 
esponiamoli al sole (5,6). 
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https://www.youtube.com/watch?v=n-Cqh5gRt_I
https://www.amazon.it/WOLF-Garten-73AFA009650-Battente-12-5x18-1x28-1/dp/B00009Q17A/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=cesoie+potatura+battente&qid=1562595605&s=gateway&sr=8-2&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=f47082788487268ed670e27a62086887&language=it_IT
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https://www.amazon.it/Buffyin-Deliziosi-Giardino-Cortile-Albero/dp/B07SZ735TC/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=semi+fico&qid=1562595756&s=gateway&sr=8-30&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=4293ef3bdc90af776ef2fec9569f7ab9&language=it_IT
https://www.amazon.it/Flower-70562-Fertilizzante-organico-frutta/dp/B00L2IBTF4/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=concime+alberi+frutta&qid=1562595912&s=gateway&sr=8-2&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=395a2bfd29548619e6bad758000a317e&language=it_IT
https://www.amazon.it/pro-tec-metallica-zincata-elettrosaldata-Recinzione/dp/B00VFLB3TK/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=18DPPZD6TP71C&keywords=rete+zincata&qid=1562595655&s=gateway&sprefix=rete+zincata,aps,157&sr=8-12&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=3b7857d61a9d9410813c2d2202aa5b0a&language=it_IT
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laboratorio  
ben organizzato

SPAZI ORGANIZZATILa buona riuscita di un progetto, 
inclusa una certa rapidità di ese-
cuzione, che non guasta mai, 
sono in gran parte conseguenza 

dell’ordine che riusciamo a mantenere 
all’interno del nostro laboratorio.  
Non tutti dispongono di un vero e proprio 
spazio dedicato, in molti casi si tratta 
solo di un angolo del garage o di un 
locale di sgombero, ma il principio non 
cambia: ogni cosa al suo posto.  
Le scaffalature sono ottime per riporre 
oggetti più ingombranti, ma per gli utensili 
il miglior sistema è quello di appenderli 
mantenendoli in vista. Per questo si usano 
le salamandre fornite di appositi ganci.  
Un paio di banchi, con diverse peculiarità, 
completa l’arredo.

Organizzare il labo-
ratorio in modo  
da avere la maggior 
parte degli utensili  
a portata di mano  
è fondamentale:  
si lavora meglio  
e più velocemente

Doppio click sulla foto per ingrandire
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1

IL PANNELLO SALAMANDRA CASSETTA PORTATTREZZI

2

Clicca qui  

e guarda il video!

1. Rimuoviamo dalla salamandra tutti gli attrezzi 
per poterla staccare dalla parete. Notiamo come 
appaia difficile, senza un riferimento, rimettere gli 
utensili al loro posto, nonostante ci siano i relativi 
ganci.  
 
2. Collochiamo nuovamente gli attrezzi sulla sala-
mandra e con un pennarello (tipo Uniposca) a 
punta sottile seguiamo il contorno di ogni singolo 
attrezzo disegnandone la sagoma sul pannello.

1. Non facciamoci mancare una 
ricca dotazione di cacciaviti a taglio 
diritto e a croce. 
 
2. Lo scomparto che raggruppa i 
principali utensili da azionare per 
“stretta di mano” deve contenere 
pinze con ganasce corte e lunghe, 
tronchesino, forbice, pinza per 
anelli Seeger con testa intercambia-
bile, una pinza pappagallo, tenaglie 
e pinza spellafili. 
 
3. Le bussole esagonali azionabili 
tramite cricchetto, snodi e prolun-
ghe sono difficili da trovare in cas-
setta se non dispongono di una 
propria sede.  
 
4. Una torcia a batteria e un cutter 
hanno vita breve se conservati alla 
rinfusa insieme alle chiavi a for-
chetta: figuriamoci cosa può succe-
dere al calibro, strumento 
essenziale e di al tissima precisione, 
se non avesse una sua collocazione 
protetta. 

1 2

3 4
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Nel laboratorio fai da te il 
banco da lavoro è uno degli 
elementi più importanti. Ve ne 
sono di diversi tipi, con o senza 
ripiani, cassetti, prolunghe e 
con diverse profondità. Si tro-
vano assemblati oppure in kit, 
ma è possibile anche autoco-
struirlo. Sono reperibili in com-

mercio banchetti di estrema 
leggerezza e maneggevolezza, 
ma di altrettanta solidità; ri-
piegabili per il minimo ingom-
bro consentono di lavorare 
con grande precisione: in al-
cuni casi sono predisposti per 
accogliere in posizioni stazio-
naria utensili da taglio. 

IL BANCO DA LAVORO

Vite di fissaggioMorsa

Meccanismo  
morsa

Piede Incastro tenone  
e mortasa 

Ripiano Longherone

Scanalatura di 
sostegno ripiano 

Piastra

Piano di listelloni  
di rovere

Vite senza fine

1 2

3 4

5 6

60

 
1. Con la sega da banco ta-
gliamo tavole e listelli, già 
piallati, nelle lunghezze neces-
sarie.  
 
2. Rifiniamo i tenoni con carta 
vetrata, rendendoli il più pos-
sibile lisci e precisi.  
 
 
3. L’assemblaggio dei traversi  
lo realizziamo con bulloni a 
testa tonda, tipo “tirafondi”. 
 
4. Fissiamo un longherone 
scanalato alle due gambe po-
steriori, incastriamo il piano e 
completiamo con il secondo 
longherone 
 
5. Il piano di lavoro è costi-
tuito da sei listelloni accostati 
e uniti per spinatura multipla. 
 
6. Mettiamo in compressione 
l’incollaggio con morsetti, fino 
a presa avvenuta.  
Carteggiamo per lisciare e 
uniformare il piano.
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pannello attrezzi

INGEGNOSE SOLUZIONI
1 2

3 4

banco zincato set officina salamandra

Clicca qui  

e scopri di più

1. Tavolo a muro: una solu-
zione pratica per chi non ha 
spazio per attrezzare un labo-
ratorio, consiste nel dotarsi di 
un banchetto ribaltabile, 
2. Sacchetto trucioli: questo 
pratico portarifiuti per labora-
torio sta sotto il bancone e 
serve a reggere sacchetti da 
pattumiera domestica.  
3. Portatubi: migliori dei sem-
plici ganci perché distribui-
scono uniformemente il peso e 
non procurano curve nette al 
tubo.  
4. Cassetta di legno: per avere 
in evidenza una dotazione di 
base e poterla prendere nell’in-
sieme.
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installare una 
cassaforte a muro

Prima di iniziare la demolizione si nastra il bordo 
esterno del riquadro; questa manovra impedisce 
la scheggiatura dell’intonaco. Al nastro si fissano 
un telo e pezzi di carta a ulteriore protezione. 
Il foro a parete dev’essere un po' più largo dell'in-
gombro della cassaforte perché questa possa poi 
essere fissata con malta.

La cassaforte digitale da murare Sacar  
(Mod. 58230) ha lo sportello spesso 10 mm  
e misura 260x180x150 mm. Il modello a chiave 
(Mod. 58130) ha le stesse dimensioni e spessore dello 
sportello. Nelle stesse misure sono disponibili anche  
i modelli con lo sportello spesso 8 mm. 
Sia il modello digitale sia il modello a chiave sono disponi-
bili in altre due misure: 310x210x195 mm e 400x250x195 mm. 

IL FORO PRELIMINAREUn facile lavoro  
di muratura che 
permette di riporre gli 
oggetti preziosi in un 
luogo sicuro 

Dopo un inizio cauto, seguendo con un piccolo 
scalpello la linea di contorno, si procede più velo-
cemente con uno di misura maggiore sino a otte-
nere la profondità necessaria. 

Mod. 58230

Mod. 58130

Per installare una cassaforte 
a muro, bisogna innanzitutto 
valutare quale parete abbia 
le caratteristiche giuste per 

riceverla. Il suo spessore dev’essere 
superiore alla profondità della cassa-
forte di almeno 10-12 cm.  
Questo significa, probabilmente, che 
nella maggior parte delle case la cas-
saforte risulterà installabile solo nelle 
pareti perimetrali, quelle più spesse. 
Bisogna assicurarsi, inoltre, che in 
quel punto non vi siano colonne por-
tanti e non passino tubazioni e guaine 
relative agli impianti, nonché valutare 
un posizionamento che possa rendere 
difficoltoso ai malintenzionati lavorare 
con mazza e piccone per estrarla.
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INSERIMENTO A PARETE
1 2

3 1. Si inserisce la cassaforte nella cavità appog-
giandola su tacchi di legno in modo che ri-
manga centrata nello spazio a disposizione. 
Bisogna fare in modo che sia perfettamente al-
lineata alla superficie del muro e in bolla. 
 
2. Si inizia dal basso a inserire la malta dopo 
aver protetto il frontale della cassaforte con un 
pezzo di cartone: con una piccola cazzuola si 
preme per far penetrare il più possibile la 
malta fino al totale riempimento; quando la 
malta inizia a indurire, si livella la superficie ri-
muovendo l’eccesso. 
 
3. Si lascia asciugare il cemento prima di rasare 
tutta la zona raccordandola con l’intonaco.  
Importante: lasciare la cassaforte aperta per 24-
48 ore per impedire la formazione di condensa.

GLI INARRESTABILI PRESENTANO:

IL NOSTRO SUPER TEAM
IN FORMULA E!

einhell.it 
     >>>

POWER  -CHANGE

IL RIVOLUZIONARIO SISTEMA A BATTERIA PER
UNA LIBERÀ SENZA FILI IN CASA E IN GIARDINO.
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più qualità per te, 
più Einhell per tutti

Quando prendiamo in mano il nostro 
utensile preferito ci aspettiamo sem-
pre che soddisfi le nostre aspetta-
tive: e lo vogliamo potente, sicuro, 

ergonomico, versatile, leggero, maneggevole, 
ma anche con una bella linea, rispettoso del-
l’ambiente, silenzioso, sempre più funzionale. In 
quest’ottica Einhell, come sempre all’avanguardia, 
si pone per i prossimi tre anni l’obiettivo di un 

cambio di rotta verso una qualità dei prodotti 
ancora più elevata, migliori permormance, cura 
dell’ergonomia e dell’innovazione per un sostan-
ziale avvicinamento, anche comunicativo, alle più 
sentite esigenze dell’utente finale. Garanzia di 
tre anni, servizi migliorati, presenza capillare su 
tutto il territorio italiano di centri assistenza spe-
cializzati, presentazione sempre fresca e appro-
fondita. Come a dire: Einhell c’è... ed è con noi!

RIMANI SEMPRE 
AGGIORNATO

Sempre più vicina ai fai da te grazie a innovazione, 
performance e comunicazione, alla ricerca  
di maggiore qualità e sostenibilità

PIÙ AMBIENTE, 
MENO SPRECHI  
ED EMISSIONI

LA NOSTRA BATTERIA OFFRE MOLTO DI PIÙ

PIÙ POTENZA.
Massima potenza grazie alla tecnologia 
Twin-Pack. Per applicazioni che richiedono 
un impegno particolarmente intensivo, basta 
installare 2 batterie in un apparecchio. 
In questo modo la potenza è 2 x 18 V.

8

Elettrosega a batteria
GE-LC 36/35 Li - SOLO

> 2x18 V
> Motore senza spazzole
> Lunghezza taglio: 330 mm 
> Velocità catena: 15 m/s

Modello SOLO (senza 
batterie)

€ 139,95
Art. 4501780  Elettrosega a batteria

GE-LC 18 Li - KIT

> 18 V
> Lunghezza taglio: 230 mm 
> Velocità catena: 4,3 m/s

Modello SOLO (senza 
batteria)

€ 89,95
Art. 4501761

KIT con batteria 3,0 Ah

Art. 4501760

€ 164,95

Soffiatore a batteria 
GE-LB 36 Li E - SOLO

> 2x18 V
> Motore senza spazzole
> Funzione turbo
> Grande portata d’aria

Modello SOLO (senza 
batterie)

€ 99,95
Art. 3433610

Modello SOLO (senza 
batteria)

€ 34,95
Art. 3433532

KIT con batteria 2,0 Ah

Art. 3433533

€ 89,95

Soffiatore a batteria 
GE-CL 18 Li

> 18 V
> Velocità aria: 210 km/h

Soffiatore aspiratore 
a batteria GE-CL 36 Li E - SOLO

> 2x18 V
> Motore senza spazzole
> 45 lt
> Velocità aria: 210 km/h
> Trituratore

Modello SOLO (senza 
batterie)

€ 109,95
Art. 3433600

8

Registrati sul sito www.einhell.it 
e ottieni gratuitamente 

L’ESTENSIONE DI GARANZIA 
PER UN ANNO, su qualsiasi 
articolo a marchio Einhell.

PRODOTTI
EINHELLREG I S T A Z I O N E  O N L I NE

GARANZIA
ANNI3

1 BATTERIA.
1000 POSSIBILITÀ.

Power X-Change Twinpack

STARTER Kit con caricabatterie 
doppio

2 batterie 18 V - 3,0 Ah
+ caricabatterie doppio

€ 149,95
Art. 4512083

2 batterie
18 V - 2,0 Ah

€ 79,95
Art. 4511488

Power X-Change Twinpack

2 batterie
18 V - 4,0 Ah

€ 119,95
Art. 4511489

DOPPIO 
PowerX-Twincharger

€ 59,95
Art. 4512069

ULTRARAPIDO 
Power X-Boostcharger

€ 52,95
Art. 4512064

RAPIDO 
Power X-Change

€ 29,95
Art. 4512011

Caricabatteria

Batteria agli ioni di litio 
Power X-Change

Power X-Change 18 V Starter Kit

Batteria 18 V - 4,0 Ah
+ caricabatterie

€ 94,95
Art. 4512042

Batteria 18 V - 3,0 Ah
+ caricabatterie

€ 89,95
Art. 4512041

18 V - 2,0 Ah - 450 W

€ 42,95
Art. 4511395

18 V - 4,0 Ah - 900 W

€ 69,95
Art. 4511396

18 V - 2,6 Ah PLUS 
720 W

€ 54,95
Art. 4511436

18 V - 5,2 Ah PLUS
1260 W

€ 99,95
Art. 4511437

BATTERIE PLUS
ANCORA 

PIÙ POTENTI

Tagliabordi 
a batteria 
GE-CT 18 Li - SOLO

> 18 V
> Ø taglio: 240 mm
> 20 coltelli inclusi

Modello SOLO (senza 
batteria)

€ 49,95
Art. 3411172

Tagliabordi 
a batteria 
GC-CT 18/24 Li P - SOLO

> 18 V
> Ø taglio: 240 mm
> 20 coltelli inclusi

Modello SOLO (senza 
batteria)

€ 29,95
Art. 3411104

Tagliaerba a batteria
GE-CM 18/30 Li - SOLO

> 18 V
> Motore senza spazzole
> Volume raccolta 25 Lt 
> Consigliato fino a 150 m2

Modello SOLO (senza 
batteria)

Art. 3413157

€ 99,95

Decespugliatore 
a batteria AGILLO

2x18 V <
Motore senza spazzole <

Filo 8 metri Ø 2 mm <
Confortevole tracolla a zaino <

con sgancio rapido
    Lama e ronchetto inclusi <

Modello SOLO (senza 
batterie)

€ 179,95
Art. 3411320

TUTTA LA GAMMA 
DI BATTERIE.

Tagliabordi a batteria 
GE-CT 36/30 Li E - SOLO

> 2x18 V
> Ø taglio: 240 mm

Modello SOLO (senza 
batterie)

€ 104,95
Art. 3411300

Batteria 18 V - 2,0 Ah
+ caricabatterie

€ 74,95
Art. 4512040

9www.einhell.it
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Trapano avvitatore 
a batteria TE-CD 18/2 Li 2 BAT - KIT

> 18 V
> Torsione 44 Nm
> Mandrino 10 mm

Trapano avvitatore 
a percussione a batteria
TE-CD 18 Li-i BL

> 18 V
> Motore senza spazzole
> Percussione
> Torsione 60 Nm
> Mandrino 13 mm

Kit con batteria 4,0 Ah 
in borsa

Art. 4513864

€ 179,95

Modello SOLO (senza 
batteria)

Art. 4513860

€ 99,95

Kit con 2 batterie 2,0 Ah 
in valigetta

€ 139,95
Art. 4513830

> 18 V
> Percussione
> Torsione 48 Nm
> Mandrino 13 mm

Trapano avvitatore a percussione 
a batteria TE-CD 18/48 Li-i 

Modello SOLO (senza 
batteria)

€ 79,95
Art. 4513926

Kit con batteria 2,0 Ah 
in valigetta

€ 139,95
Art. 4513916

Kit con 2 batterie 2,0 Ah 
in valigetta

€ 149,95
Art. 4513935

3

Power X-Change - Un universo di energia

Trapano avvitatore 
a batteria TC-CD 18/35 Li - SOLO

> 18 V
> Torsione 35 Nm
> Mandrino 10 mm

Modello SOLO (senza 
batteria)

€ 29,95
Art. 4513927

www.einhell.it

NOVITA

NOVITA

Trapano avvitatore
a batteria TE-CD 18 Li-E - SOLO

> 18 V
> Torsione 47 Nm
> Mandrino 13 mm
> Regolazione elettronica

Modello SOLO (senza 
batteria)

€ 69,95
Art. 4513870

4

1 BATTERIA.
1000 POSSIBILITÀ.

Avvitatore a impulsi 
a batteria TE-CI 18 BL - SOLO

> 18 V
> Motore senza spazzole
> Torsione: 180 Nm
> Attacco esagonale

Modello SOLO (senza 
batteria)

€ 89,95
Art. 4510030

Modello SOLO (senza 
batteria)

Art. 4510034

€ 69,95

Kit con batteria 2,0 Ah 
in valigetta

Art. 4510036

€ 129,95

Avvitatore a impulsi 
a batteria TE-CW 18 Li BL - SOLO

€ 99,95

Modello SOLO (senza 
batteria)

Art. 4510040

> 18 V
> Motore senza spazzole
> Torsione 215 Nm
> Attacco 1/2”
> Adattatore per Bits incluso

Smerigliatrice angolare a batteria
TE-AG 18/115 Li KIT

> 18 V
> Ø disco: 115 mm (non incluso)
> Soft start

Smerigliatrice angolare
a batteria TE-AG 18/125 Li BL- SOLO

> 18 V
> Motore senza spazzole
> Ø disco: 125 mm (non incluso)
> Soft start

Modello SOLO (senza 
batteria)

€ 94,95
Art. 4431140

Kit con  batteria 3,0 Ah 
in valigetta

€ 109,95
Art. 4431119

Modello SOLO (senza 
batteria)

€ 49,95
Art. 4431130

Martello tassellatore a batteria a 3 funzioni 
TE-HD 18 Li 

> 18 V
> Forza percussione: 1,2 J
> 3 funzioni
> SDS Plus
> Peso 1,8 kg

Kit con  batteria 1,5 Ah 
in valigetta

€ 149,95
Art. 4513810

Modello SOLO (senza 
batteria)

€ 79,95
Art. 4513812

Martello tassellatore a batteria a 4 funzioni HEROCCO

> 18 V
> Motore senza spazzole
> Forza percussione: 2,2 J
> 4 funzioni
> SDS Plus
> Peso 2,5 kg

Modello SOLO (senza 
batteria)

€ 154,95
Art. 4513900

Avvitatore 
a impulsi a batteria
TE-CI 18/1 LI

> 18 V
> Torsione: 140 nm
> Attacco esagonale

Il volantino, da sempre strumento comunica-
tivo di grande impatto, viene oggi diversa-
mente impaginato, con più cura e dettagli 
grafici e maggiore attenzione rispetto alla 
qualità della carta, con all’interno una rigo-
rosa selezione degli articoli più performanti  
e top di gamma. Grazie alle 4 uscite durante 
l’arco dell’anno si ha la possibilità di rimanere 
sempre aggiornati sulla gamma prodotti.

Attraverso lo sviluppo del sistema Power X-
Change, Einhell si è posta l’obiettivo di arri-
vare, un domani, a utilizzare una sola fonte di 
energia - una batteria potente, versatile e 
compatta - per garantire la piena e duratura 
funzionalità di tutti gli utensili di cui si ha biso-
gno in casa e negli spazi esterni. 
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risparmia  
acqua!
La linea idraulica Sodifer 
che rispetta l’ambiente...  
e il portafogli!

LINEA COMPLETA PER UTILIZZI DIVERSI
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

1211 14 15

16 17 18

20 21 22

19

13

Clicca qui  e guarda il video!

La consapevolezza di ridurre al mi-
nimo il consumo di acqua evitando 
molti sprechi è ancora poco radicata 
nella quotidianità di tante persone. 

Ancora oggi, una delle migliori soluzioni 
per contrastare il problema è installare ac-
cessori idraulici che abbattono notevolmente 
lo spreco d’acqua. Ad esempio, la linea ri-
sparmio idrico di Sodifer consente di ri-
sparmiare fino al 50% sul consumo di acqua 
domestica. Tra i diversi prodotti della linea 
troviamo aeratori, limitatori, rompigetto.

1. aeratore limitatore di consumo acqua in ottone con filtro di 
ricambio 
2. Aeratore limitatore di consumo acqua, realizzato in ottone 
con filtro di ricambio 
3. Raccordo limitatore di consumo acqua 
4-5-6-7. Cartucce per aeratore femmina con rete a maglia fine, 
complete di guarnizione. 
Portata: 4,5 l/min (4); 6 l/min (5); 8 l/min (6); 12 l/min (7). 
8. Cartucce per aeratore maschio  
9. Aeratore per rubinetto in ottone cromato 
10. Aeratore per rubinetto in ottone cromato, con attacco filet-
tato femmina da 22 mm 
11. Rompigetto per rubinetto con doccetta snodata e filtro a 
maglia fine.  
12. Rompigetto per rubinetto. 

13. Rompigetto per rubinetto con puntale in plastica  
14. Doccetta a 5 getti  
15. Doccetta a 5 getti (150 mm) in plastica cromata  
16. Aeratore per rubinetto, con attacco filettato maschio  
17. Riduttore di flusso 40%. 
18. Flessibile doccia inox con doppia aggraffatura, completo di 
riduttore di flusso. 
19. Doccetta monogetto in ABS cromato con funzione acqua-
stop e tettarelle in silicone anticalcare. 
20. Doccetta monogetto in ABS cromato con riduzione finaliz-
zata al risparmio acqua. 
21. Flessibile doccia in PVC grigio (1500 mm) con riduzione fina-
lizzata al risparmio acqua. 
22. Rompigetto con tubo in ottone cromato e doccia cromata 
(150 mm), con doppia funzione e adattatore universale. 
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nuovo lavabo bagno 
a semincasso

PRIMA...

Pur non manifestando segni di usura la combina-
zione precedente è obsoleta e poco accattivante ri-
spetto a una soluzione monolitica. 

SOLIDO  
FISSAGGIO

Di tanto in tanto in bagno 
serve una ventata di aria 
fresca. Anche senza avven-
turarsi in una ristruttura-

zione completa è possibile rinnovare i 
sanitari e l’arredo senza spendere trop-
po, ma ottenendo ugualmente un locale 
più accogliente. Un esempio classico è 
la sostituzione del lavabo a muro con 
un modello a semi-incasso, appoggiato 
sul mobiletto con lo specchio.  
Questa soluzione, esteticamente mi-
gliore, ha bisogno di un solido anco-
raggio alla parete affidato a due lunghi 
prigionieri. Per comodità di lavoro con-
viene montare il miscelatore prima di 
posizionare il lavabo, lasciando solo 
da collegare i flessibili a parete. 

Il vecchio lavabo a muro 
viene sostituito con un 
modello più largo con 
funzione di top 
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1

RAPIDA SOSTITUZIONE
2 3

4

5

LA SPECCHIERA CON FARETTI

2

1

1. Montiamo sul telaio destinato a sostenere lo 
specchio sia il mobiletto pensile sia il top porta-
faretti. Allo scopo sono già presenti forature che 
facilitano il compito. 
 
2. Dopo un’accurata misurazione foriamo le 
piastrelle per inserire i tasselli che sostengono 
lo specchio.  
 
Per forare le piastrelle iniziamo il foro con la 
sola rotazione per non scheggiare le piastrelle, 
la percussione si innesta dopo aver  
bucato la piastrella.

1. Smontiamo il sifone del vecchio lavabo svi-
tando la ghiera con una giratubi ed estraen-
dolo dal muro. 
 
2. Liberiamoci anche dei vecchi flessibili con 
tubo di gomma e maglia d’acciaio che pos-
sono essere causa di perdite.  
 
3. Inseriamo la piletta con guarnizione nel foro 
del lavabo e avvitiamola con la sua parte sot-
tostante. 
 
4. Montiamo e regoliamo i leveraggi del salte-
rello, in modo che risponda correttamente al 
comando di apertura/chiusura. 
 
5. Proteggiamo piastrelle e lavabo con due 
strisce di nastro, distanziate quanto basta a si-
gillare la fessura tra lavabo e piastrelle.
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I GRANDI LIBRI DEL FAR DA SÉ

IL GRANDE LIBRO DEL FERRO 
Conoscere tutte le lavorazioni del ferro per realizzare  
grandi e piccole costruzioni per interno (tavoli, sedie,  
lampade, fioriere, portariviste ecc) e per esterno 
(cancellate, ringhiere, inferriate, barbecue, lampioni, 
portavasi, sculture ecc).  
256 pagg - 17x24 cm   
Euro 23,00

IL GRANDE LIBRO DELLA MURATURA 
Conoscere la struttura della casa 

dalle fondamenta al tetto,  
gli impasti, come tramezzare  

e pavimentare, i rimedi contro 
l’umidità, le tecniche di isolamento.  

256 pagg - 17x24 cm   
Euro 23,00

IL GRANDE LIBRO 
DELL’ELETTRICITÀ 
Conoscere l’impianto elettrico 
di casa per installare e riparare 
in tutta sicurezza prese, spine, 
interruttori, lampade, applique 
dentro e fuori dell’abitazione. 
256 pagg - 17x24 cm   
Euro 23,00

IL GRANDE LIBRO DELL’IDRAULICA 
Conoscere l’impianto idraulico in bagno e cucina, 

gli scarichi, il riscaldamento domestico  
e l’impianto del gas. Installare e riparare sanitari, 

radiatori, rubinetti, irrigazione ecc. 
256 pagg - 17x24 cm   

Euro 23,00

I COLLEGAMENTI ELETTRICI

1

2

3

1. A interruttore generale staccato apriamo 
la cassetta che ospitava l’interruttore, dato 
che ora tutti gli interruttori della luce e le 
prese sono posizionati sullo specchio. 
 
2. Dalla scatola di derivazione stendiamo tre 
cavi: fase (nero), neutro (blu) e terra (giallo-
verde), lunghi a sufficienza per arrivare 
sopra lo specchio, e prepariamoli per il colle-
gamento. 
 
3. I collegamenti vengono eseguiti unendo i 
fili in morsetti a cappuccio in modo che non 
possano essere toccati accidentalmente.
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I MANUALI MONOGRAFICI SU TECNICHE, COSTRUZIONI, ARREDAMENTO...
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RIFARE CASA ECOLOGICAMENTE 
Per una casa in armonia con l’am-
biente: bioarchitettura, energie 
alternative, materiali ecologici, 
cappotto e isolamento, case pas-
sive ecc. Euro 13,00 

RISTRUTTURARE SENZA  
DEMOLIRE 
Interventi per rinnovare ogni 
ambiente della casa con solu-
zioni all’avanguardia e poco 
invasive. Euro 11,00

RINNOVARE LA CASA 
La casa è un cantiere sempre 
aperto: cambiano le esigenze e gli 
stili, servono riparazioni al volo o 
modifiche funzionali che possiamo 
fare da soli. Euro 13,00

CASA TUTTA A NUOVO 
Lavori di muratura, idraulica, 
elettricità, pavimentazione, tin-
teggiatura e rifinitura per mi-
gliorare la nostra casa in modo 
intelligente. Euro 15,00

RIPARAZIONI DI CASA 
Sapere cosa fare, con sicurezza 
e rapidità, senza ricorrere al pro-
fessionista, risolvendo le emer-
genze e risparmiando molto.  
Euro 13,00

FRESARE IL LEGNO 
Tutti i lavori ottenibili a banco 
o a mano libera, con la fresa-
trice, la scelta delle frese e 
degli aggiuntivi per trapano. 
Euro 15,00

LAVORARE IL LEGNO 
Conoscere le essenze del legno,  
le diverse lavorazioni dal taglio  
alla finitura; come incollarlo o fare 
incastri per mobili e serramenti.  
Euro 13,00

TORNIRE IL LEGNO 
Come diventare amici del tornio 
scoprendo metodi, tecniche, 
curiosità, segreti e l’utilizzo 
delle sgorbie, ottenendo subito 
grandi risultati. Euro 11,00

SAPER USARE LA COMBINATA 
Un libro unico sulla più    grande 
macchina per lavorare il legno, 
per costruire mobili e serramenti 
come i falegnami professionisti.  
Euro 11,00

LA MIA CASA PERFETTA 
Interveniamo con semplici ripa-
razioni o manutenzioni in bagno, 
in cucina: con pochi attrezzi otte-
niamo risultati di grande effetto. 
Euro 9,90

SOLIDI MOBILI IN STILE 
Utilizzando le tecniche di una 
volta impariamo a costruire ar-
madi, letti, divani, sedie, tavoli,  
scrivanie, ispirandoci agli stili 
più importanti.  Euro 13,00

PORTE E FINESTRE 
Le tecniche per riparare, co-
struire, abbellire e rendere più si-
curi e funzionali porte, portoni 
d’ingresso, finestre di vario tipo.  
Euro 13,00

MOBILI MODERNI E FUNZIONALI 
Costruiamo, con legno ed altri 
materiali moderni, tavoli, sedie, 
letti, culle, armadi, scrivanie, 
che rendono la casa più pratica 
e bella. Euro 11,00

MOBILI RUSTICI 
39 progetti di armadi, sedie, 
letti, specchiere, cassepanche, 
tavoli, nel semplice stile tradi-
zionale e campagnolo dei nostri 
falegnami. Euro 13,00

IL RESTAURO DI MOBILI D’EPOCA 
Conoscere le tecniche dei restau-
ratori: le riparazioni, le imbotti-
ture, la doratura, le finiture, 
l’eliminazione dei tarli.  
Euro 13,00

MOBILI UNICI DA KIT 
Costruiamo mobili originali e fun-
zionali per arricchire ogni am-
biente della nostra casa partendo 
da kit che troviamo in commer-
cio. Euro 11,00

ARREDARE CON CREATIVITÀ 
Elaborazioni di kit, costruzioni 
ex novo e riutilizzo di oggetti 
diversi: tutto è finalizzato alla 
creazione di mobili personali.   
Euro 9,90

ENCICLOPEDIA DEL BRICOLAGE 
Ben 454 voci per conoscere ma-
teriali, mezzi, attrezzature, fun-
zionamenti e applicazioni di 
materiali.  
Euro 15,00

OGGETTI BELLI RICICLANDO 
30 proposte originali per otte-
nere arredi unici da oggetti 
ormai inutili, pronti per la disca-
rica. 
Euro 11,00

FISSAGGI DI CASA 
Individuare il tassello giusto in 
ogni occasione, anche quando 
servono fissaggi speciali come 
per termosifoni, sanitari, lampa-
dari, tettoie, ecc. Euro 11,00

FARSI IL VINO IN CASA 
Conosciamo la vite per produrre 
l’uva e ottenere il vino. Co-
struiamo attrezzature da cantina, 
per lavorare l’uva e conservare le 
bottiglie. Euro 11,00

ARREDI DA GIARDINO 
Per godere del nostro spazio 
verde servono tavoli, panche, 
lettini, dondoli, barbecue, fio-
riere, recinzioni, gazebo, serre 
ecc. Euro 13,00

I FIORI PIU’ BELLI 
Come seminare, riprodurre, colti-
vare e curare i fiori più belli: pre-
venire le malattie, rinvasarli, 
concimarli, innaffiarli... 
Euro 13,00

COSTRUZIONI DI BAMBINO 
Decine di costruzioni di carta e 
altri materiali per dare la possi-
bilità ai bimbi di esprimere la 
loro creatività, divertendosi.  
Euro 11,00

FAR DA SÉ ARREDI DESIGN 
Arredi ispirati a progetti di archi-
tetti e creativi dagli anni ‘50 a 
oggi e realizzati nel nostro labo-
ratorio con foto passo passo.  
Euro 11,00 

LE SOLUZIONI SALVASPAZIO 
Idee illustrate passo passo per 
migliorare l’estetica e la funzio-
nalità della casa sfruttando al 
meglio lo spazio. 
Euro 13,00

SFRUTTARE BENE LO SPAZIO 
Mobili, mensole, trucchi per  
avere tutto a portata di mano, 
in ordine e con poco ingombro, 
anche in ambiente di pochi 
metri quadrati. Euro 11,00

FANTASIA DI LAMPADE 
Abat-jour, piantane, lampadari ed 
altri punti luce realizzati con gli 
oggetti più diversi, dai barattoli 
del caffé al cestello della lava-
trice. Euro 9,90

COSA FARÒ DA GRANDE 
Un libro per genitori e ragazzi 
alla scoperta della manualità 
guardando a grandi professioni-
sti del “fatto a mano - made in 
Italy”. Euro 21,00
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https://www.edibrico.it/prodotto/rifare-casa-ecologicamente/
https://www.edibrico.it/prodotto/ristrutturare-senza-demolire/
https://www.edibrico.it/prodotto/rinnovare-la-casa/
https://www.edibrico.it/prodotto/casa-tutta-a-nuovo/
https://www.edibrico.it/prodotto/riparazioni-di-casa/
https://www.edibrico.it/prodotto/la-mia-casa-perfetta/
https://www.edibrico.it/prodotto/fresare-il-legno/
https://www.edibrico.it/prodotto/lavorare-il-legno/
https://www.edibrico.it/prodotto/tornire-il-legno/
https://www.edibrico.it/prodotto/saper-usare-la-combinata/
https://www.edibrico.it/prodotto/il-restauro-dei-mobili-depoca/
https://www.edibrico.it/prodotto/solidi-mobili-in-stile/
https://www.edibrico.it/prodotto/porte-e-finestre/
https://www.edibrico.it/prodotto/mobili-moderni-e-funzionali/
https://www.edibrico.it/prodotto/mobili-rustici/
https://www.edibrico.it/prodotto/mobili-unici-da-kit/
https://www.edibrico.it/prodotto/arredare-con-creativita/
https://www.edibrico.it/prodotto/enciclopedia-del-bricolage/
https://www.edibrico.it/prodotto/oggetti-belli-riciclando/
https://www.edibrico.it/prodotto/fissaggi-di-casa/
https://www.edibrico.it/prodotto/farsi-il-vino-in-casa/
https://www.edibrico.it/prodotto/arredi-da-giardino/
https://www.edibrico.it/prodotto/i-fiori-piu-belli/
https://www.edibrico.it/prodotto/costruzioni-di-bambino/
https://www.edibrico.it/prodotto/far-da-se-arredi-design/
https://www.edibrico.it/prodotto/le-soluzioni-salvaspazio/
https://www.edibrico.it/prodotto/sfruttare-bene-lo-spazio/
https://www.edibrico.it/prodotto/fantasia-di-lampade/
https://www.edibrico.it/prodotto/cosa-faro-da-grande-alla-scoperta-della-manualita/
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gatto Maine Coon 
il gigante buono

Originario dello stato 
nordamericano del 
Maine, questo felino  
da record può raggiun-
gere i dodici chili di peso

LO STANDARD DI RAZZA

Clicca qui  

e guarda il video!
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Guardando negli occhi un Mai-
ne Coon non si può fare altro 
che rimanere affascinati per-
ché dall’alto della sua stazza 

(un maschio adulto supera i 10 kg per 1 
metro di lunghezza), esprime un forte 
senso di regalità, quasi paragonabile a 
quello del suo lontano cugino, il leone. 
Dal carattere vivace e dalle spiccate atti-
tudini cacciatorie, il Maine Coon ben si è 
adattato negli ultimi 200 anni alla convi-
venza con l’uomo, mostrando un attac-
camento e un’intelligenza non comuni 
ad altre razze feline. Benché la sua mole 
possa intimorire da un punto di vista... 
gestionale, si tratta di un gattone molto 
indipendente, robusto, forte e certamente 
indicato anche per la vita in appartamento 
e con i bambini. 
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https://www.youtube.com/watch?v=MHbxPSrEUXw
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Il Maine Coon è un gatto di ot-
timo appetito e ha bisogno  
di alimentarsi molto bene.  
La sua mole esige un apporto 
calorico abbastanza rile-
vante, per cui sin da cuc-
ciolo è opportuno 
alimentarlo con una dieta 
variata che preveda l'au-
silio di alcuni integratori 
alimentari.

È un gatto socievole e pacifico e 
fa facilmente amicizia con altri 
animali domestici, per cui non  
è difficile impostare una convi-
venza serena anche con cani e 
gatti che si introducessero suc-
cessivamente. Va tenuto pre-
sente, però, che si tratta pur 
sempre di un felino con spic-
cata tendenza alla caccia.

trasportino abbeveratoio

tiragraffi 200 cm antiparassitario

spazzola pettorina gatti

erba gatta porticina

DAL VETERINARIO CONVIVENZA CON CANI

Le caratteristiche del Maine Coon (grandezza, 
peso, curiosità, inclinazione alla caccia, istinto di 
“rapina”, indipendenza, rusticità) suggeriscono 
all’aspirante proprietario di questo felino di va-
lutare con oculatezza i molti “pro” e i “contro” 
della scelta. I pro si riassumono ricordando che 
si tratta di un gatto affettuoso che ama il pa-

drone e gioca con lui tutta la vita. Non si am-
mala facilmente e sopporta disagi diversi senza 
battere ciglio. I contro non sono tanto inerenti al 
gatto in sé quanto alle nostre esigenze. Ad esem-
pio, se siamo fanatici dell’ordine potremmo 
avere problemi perché questo felino ama sco-
prire, rovesciare, scoperchiare...

ADOTTARE UN MAINE COON

COSA  
MANGIA?

Sverminazione  
Va effettuata prima delle vaccinazioni, dal vete-
rinario di fiducia. La profilassi va effettuata 
anche se il gatto è già adulto, perché anche in 
quel caso può essere vittima di parassiti all'in-
terno dello stomaco in base al contesto in cui 
vive. Se trascorre la maggior parte del suo 
tempo fuori casa, allora la profilassi diventa ob-
bligatoria. 

Vaccini  
La prima vaccinazione va fatta intorno ai 2-3 
mesi di vita. Il veterinario terrà presente alcuni 
fattori come l’età, l’ambiente in cui vive, lo stile 
di vita e le malattie più diffuse nella zona. Così 
facendo sarà possibile consigliare, oltre alle vac-
cinazioni obbligatorie, quelle adatte alla situa-
zione. Tutte le vaccinazioni del gatto saranno 
segnate sul libretto personale.
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https://www.amazon.it/Trixie-lettiera-cappuccio-X-Large-bordeaux/dp/B003TOO636/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=lettiera+maine+coon&qid=1564136873&s=gateway&sr=8-1&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=ad19e6ebb698a65f31a440d333699cc9&language=it_IT
https://www.amazon.it/Petacc-Erogatore-Automatico-Ultra-silenziosa-Fontanella/dp/B07FP5PLPG/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=W43996R2T8RV&keywords=fontana+elettrica+per+gatto&qid=1564137239&refinements=p_76:490210031&rnid=490209031&rps=1&s=gateway&sprefix=fontana+elettrica+per,aps,160&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyS1FWQVZXMzdEU1U3JmVuY3J5cHRlZElkPUEwMDcxMzk5MldKU0g4VlBDSzVSUyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwOTU5MTQ0UEJDUUtBWTFHMTRIJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=97a711abbf1d61c178910ac5bdad55f4&language=it_IT
https://www.amazon.it/Dibea-Albero-Graffi-Giocattolo-Grigio/dp/B00LJWCUSI/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=tiragraffi+200+cm&qid=1564137198&s=gateway&sr=8-1&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=88aacce8b42f3ff5ee6422b1d087ec39&language=it_IT
https://www.amazon.it/Frontline-Spot-On-Gatti-4-Pipette/dp/B00IIPPHRA/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=frontline+gatto&qid=1564136913&s=gateway&sr=8-4&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=aef5f97f8319ed273e97d9cd8f34cc97&language=it_IT
https://www.amazon.it/FURminator-pettine-spazzola-gatti-superiore/dp/B00ZV3AY02/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3IENTHYHIEY3V&keywords=furminator+gatti&qid=1564136565&s=gateway&sprefix=furminator,aps,1434&sr=8-11&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=588aeafd9a6fcc1ca7ee7dce801d3d37&language=it_IT
https://www.amazon.it/Trixie-Imbracatura-cintura-sicurezza-Gatti/dp/B000OM1EO0/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=guinzaglio+per+gatto&qid=1564144875&s=gateway&sr=8-7&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=4e627fc09edd66954ac7744e16fe3706&language=it_IT
https://www.amazon.it/Battle-Semi-Aromatici-Gatti-10-15Cm/dp/B00KM27RHA/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=erba+gatta&qid=1564144783&s=gateway&sr=8-6&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=e0da99445a5c8b0393d432652f497332&language=it_IT
https://www.amazon.it/Maxipet-Croci-C6066006-Porta-Staywell/dp/B0007RD9O0/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=porticina+per+gatto&qid=1564144831&s=gateway&sr=8-1&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=352c3367295be3d31e48e1639b116d04&language=it_IT
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faidateingiardino.comUna guida completa  
per il tuo giardino

foto passo passo

orto domestico
fiori e piante

consigli esperti
arredi da giardino

con un nuovo numero
15/10/2019

fai da te
MANUALITÀ PER TUTTA 
LA FAMIGLIA

ti dà appuntamento al 
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https://www.faidateingiardino.com/



