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IL PIANO A MOSAICO

1

1. Dopo aver tagliato a misura il pannello per 
realizzare il top e avervi ricavato anche la sede 
per l’installazione del lavello, rivestiamo il 
bordo anteriore con un profilo ad L d’acciaio, 
che lo rinforza. 
 
2. Con la spatola dentata stendiamo sul top 
l’adesivo per piastrelle flessibili. 
 
3. Si affonda nella colla il bordino con risalto 
che funge da guida ed appoggio per la coper-
tura flessibile. 
 
4. Applichiamo le piastrelle flessibili sulla colla 
esercitando una leggera pressione con le mani. 
 
5. Riempiamo le fughe tra le tessere del mo-
saico con lo specifico prodotto riempifughe, da 
stendere con la racla di gomma e da rifinire 
con ripetuti passaggi di spugna umida.

2 3

4

5

Il top della cucina, rifinito con un ri-
vestimento ad effetto mosaico, rap-
presenta una soluzione di sicuro 
impatto estetico. Realizziamo il top 

con un pannello 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. Per la posa delle 
piastrelle flessibili si utilizza un classico 
adesivo per pavimenti, da stendere sul 
sottofondo di posa con la spatola dentata. 
Schlüter-Systems

Clicca qui e guarda 
il video

https://www.schlueter.it/
https://www.youtube.com/watch?v=9HO0oCpDF8k
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TOP E LAVELLO SOSTITUITI 1. Si procede al taglio del nuovo top con il se-
ghetto alternativo seguendo con precisione la 
traccia. Il taglio va rifinito con carta vetrata. 
 
2.3. Il top va ricollocato in posizione e nell’aper-
tura si inserisce il lavello che va fissato con na-
stro biadesivo, sigillato con silicone lungo il 
bordo e preventivamente dotato di piletta di sca-
rico e collegamenti idrici.

1

2 3

Sostituiamo il vecchio lavello 
con un modello più moder-
no, d’acciaio, e allo stesso 
tempo installiamo un nuovo 

top di truciolare bilaminato. Questo 
deve avere uno spessore di almeno 
28 mm, essere tagliato nelle dimen-
sioni adeguate ed essere rifinito con 
l’apposito profilo a parete da applicare 
con colla termofusibile. Procediamo 
alla sostituzione del vecchio lavello 
scollegando lo scarico e asportandolo. 
Si svitano le piastrine angolari e si 
toglie il piano. Dopo aver praticato 
sul nuovo top l’apertura per il lavello, 

lo si colloca in posizione e lo si 
blocca ai mobiletti di base 
con le squadrette, che 
riavvitiamo. Alloggiamo 

il lavello, ne sigilliamo i bor-
di con silicone e completiamo 

il top con un’alzatina contro-
parete, acquistabile nello stesso 

colore del top e già predisposta con 
supporto e guarnizioni. 

8
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Cuffia  
di rotazione

Manopola  
rotante

Erogatore 
con rompigetto

Cartuccia  
miscelatrice

COME È FATTO UN RUBINETTO 
MONOCOMANDO

SOSTITUIRE  
LA CARTUCCIA

La manutenzione del rubinetto 
a monocomando si impone 
quando questo non chiude più 
bene o vi sono altri segni di 

malfunzionamento. L’intervento con-
siste nel raggiungere la cartuccia interna 
e, se si tratta di intasamento con corpi 
estranei, eseguire una pulizia accurata 
di tutte le parti che vengono a contatto 
con l’acqua, per eliminare ogni particella 
di calcare o di sabbia. Se il danno è 
maggiore occorre sostituirla. Prima di 
iniziare è necessario chiudere la valvola 
principale. In alcuni modelli la manopola 
si smonta allentando la vite a brugola 
quasi sempre alloggiata sotto l’impu-
gnatura (o sul retro).

1

2

3 4

1. Sollevata la manopola, si allenta la vite 
posta nella parte inferiore; quasi sempre è co-
perta da una mascherina inserita a pressione. 
 
2. La manopola può essere asportata sco-
prendo la cuffia di rotazione sottostante, la 
quale (a seconda dei modelli) può essere svi-
tata oppure asportata delicatamente con pinze 
a pappagallo. 
 
3. La cartuccia è collocata all’interno del corpo 
del rubinetto. Per toglierla dalla sede la si af-
ferra con la pinza e la si solleva delicatamente. 
 
4. Si inserisce nella sede del rubinetto la nuova 
cartuccia e si ripetono, a senso inverso, le ope-
razioni precedenti.



Come si può intuire dai disegni, una combina-
zione sifone/piletta di tipo tradizionale impedi-
rebbe di fatto di collocare il bidone centrale nel 
vano sotto il lavello, mentre il sifone Spazio 2 NT 
abbinato alla piletta Basket Bassa permette di re-
cuperare lo spazio necessario. In questa situa-
zione il mobile su cui è installato il lavello è di per 
sé abbastanza ampio, ma nelle cucine componi-
bili che prevedono basi di larghezza ridotta, le so-
luzioni di Lira permettono di recuperare una 
percentuale ben superiore di spazio utile. 

1

3 4

2

1. Il sifone si incastra sulla tubazione 
di scarico presente a parete. 
 
2. Le tubazioni di raccolta ricevono 
anche gli attacchi di scarico di lava-
stoviglie e lavatrice. 
 
3. Le ghiere a cono si collegano alle 
pilette delle vasche del lavello, avvi-
tandole. 
 
4. I bracci possono essere variamente 
orientati e rimangono aderenti alle 
vasche del lavello.

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

Clicca qui e guarda 
il video

SIFONE SALVASPAZIO

12

https://www.youtube.com/watch?v=w9lRCLXkaBs
http://www.lira.com/index.php/it/prodotti-it/spazio
https://www.youtube.com/watch?v=w9lRCLXkaBs
http://lira.com/index.php/it/
http://lira.com/index.php/it/prodotti-it/cucina/sifoni/sifoni-spazio/spazio-2-nt
http://lira.com/index.php/it/prodotti-it/1945-basket-space-saver
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SOSTITUIRE  
LA PILETTA

La piletta può essere installata su la-
velli di ceramica, sintetici o di acciaio 
inox ed è disponibile con attacchi 
1½” e 2”, con o senza troppo pieno. 

Lo scarico del lavello di 
cucina è esposto al ri-
schio di intasamento se 
non vi è una protezione 

adeguata della piletta. Questo 
inconveniente si riduce al minimo 
installando nelle vasche del la-
vello le nuove pilette  “basket” 
costituite da una parte fissa e 
da una mobile. La parte mobile 
può essere pressata verso il bas-
so a chiudere lo scarico, oppure 
leggermente sollevata per lasciar 
scorrere l’acqua e trattenere i 
residui di cibo. Infine può essere 
asportata per essere vuotata pri-
ma di ricollocarla in posizione.

1

2

3 4

1. Sul cono inferiore è ricavata la sede per la 
guarnizione anulare, da inserire prima di colle-
gare questo alla tubazione di scarico. Non ser-
riamo a fondo, il cono va centrato montando la 
vaschetta.  
 
2. Anche la vaschetta è provvista di una guarni-
zione, più sottile, per la corretta tenuta al piano 
del lavello. La forma depressa lascia spazio al 
cestello ed ai rifiuti da trattenere. 
 
3. La boccola centrale va inserita e serrata per 
unire stabilmente le due parti che compongono 
la piletta; l’operazione è facilitata da un incavo 
ricavato alla sommità. 
 
4. Il cestello è bloccato all’interno della boccola 
da una molletta che, sollevando il perno cen-
trale, si ritrae per consentire di estrarlo.

Clicca qui e guarda 
il video

15

https://www.youtube.com/watch?v=jPydeQ0SewE
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SIFONE PULITO
1. Se il sifone è di plastica si svitano gli 
anelli di fissaggio a mano, se invece è 
di metallo occorre utilizzare una 
chiave regolabile o a pappagallo.  
Durante queste operazioni poniamo 
sotto il sifone un secchiello per racco-
gliere gli eventuali residui d’acqua 
presenti al suo interno. 
  
2.3. Puliamo accuratamente gli ele-
menti del sifone, in particolare la 
curva ad U, utilizzando uno scovolino 
ed uno spray sgrassante. Riavvitiamo 
gli elementi di fissaggio e control-
liamo il corretto deflusso dell’acqua.

SISTEMI SGORGANTI
Per sgorgare un lavello, oltre alla classica ventosa, pos-
siamo utilizzare altri sistemi più energici. Le sonde (1,2) 
sono costituite da un lungo cavo spiralato che si inseri-
sce nello scarico fin quando si incontra l’ostacolo. Ruo-
tando la sonda con la maniglia, la sua parte terminale 

disgrega l’otturazione. Altri sistemi a pompa (3) per-
mettono di immagazzinare aria compressa e “spararla” 
nello scarico in modo da smuovere l’ostruzione. Esi-
stono anche il liquidi sgorgatori che vanno utilizzati 
con precauzione in quanto possono risultare corrosivi.

1 2

3

1 2 3

 

Tutto scorre meglio, 
con WD-40® Specialist® 
Grasso Spray.
Compatibile con tutti i metalli, le plastiche, la gomma e il legno, WD-40® Specialist® 

Grasso Spray a Lunga Durata assicura il perfetto scorrimento delle parti mobili 
trattate, evitando frizioni o inceppamenti anche in caso di forti pressioni.  

Scopri tutta la gamma WD-40® SPECIALIST®  sul nostro sito: www.wd40.it #wd40italia

https://wd40.it/specialist/grasso-spray-a-lunga-durata/?utm_source=Rivista%20multimediale%20Fai%20da%20te&utm_medium=adv&utm_campaign=Faidate_adv_ottobre
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I prodotti per smaltare le piastrelle 
sono reperibili nei colorifici meglio 
forniti o nei maggiori centri brico 
in quanto non si tratta di prodotti 
di largo consumo. Le pitture sono 
sempre bicomponenti, da misce-
lare in un solo barattolo o da sten-
dere in due mani successive.

PIASTRELLE RINNOVATE

Gli smalti bicomponenti specifici 
per rinnovare i rivestimenti 
senza sostituirli, si aggrappano 
alla ceramica, di qualsiasi tipo, 

smaltata o no, con una discreta tenacia e 
sono in grado di resistere agli urti, ai 
grassi, ai raggi ultravioletti, al calore e ad 
ogni altra aggressione possibile nell’am-
biente domestico.  
Questi prodotti ci consentono di “cambiar 
faccia” alla parete piastrellata del blocco 
cucina senza rifare il rivestimento.  

1

1. Si fa una prima pulizia molto accurata con 
uno sgrassante domestico e, se è il caso, si 
stuccano fori e fessure. 
 
2. A stucco asciutto e levigato con carta abra-
siva, si ripassa tutta la superficie con uno strac-
cio imbevuto di pulitore per piastrelle. 
 
3. Preparato lo smalto cominciamo a seguire 
con il pennello tutte le fughe, facendovi entrare 
a fondo il prodotto. 
 
4. Completata la maglia delle fughe, stendiamo 
lo smalto sull’intera superficie, con un rullino 
che uniforma perfettamente il colore. 
 
5. Dopo circa 30 minuti eventuali  imprecisioni 
possono essere eliminate ripassando lo smalto 
con un rullino asciutto:�l’effetto a “buccia 
d’arancia” che si manifesta è solo temporaneo.

2 3

4

5
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PANNELLO PARASCHIZZI PER PIANO COTTURA COLORARE I MOBILETTI

1. Con il trapano si praticano i fori nel muro e 
poi si fissa la guida a parete (alla base del piano 
di cottura) con tasselli ad espansione. 
 
2. Il pannello di plexiglas  si inserisce nella 
guida. Eventuali sbavature di taglio che rendono 
difficile l‘inserimento all’interno della guida 
posta alla base, possono essere asportate con 
carta vetrata. 
 
3. La sommità del pannello è assicurata al muro 
grazie al fissaggio (con tasselli ad espansione) di 
un bordino profilato.

2

1

3

2

1

3

Proteggiamo le piastrelle in cor-
rispondenza del piano di cottu-
ra, in modo da evitare che si 
macchino d’unto, sovrapponen-

do ad esse un pannello di “vetro sintetico” 
(tipo plexiglas, crilex, ecc). Il pannello è 
fissato alla base in una guida a C bloccata 
a parete tramite tasselli ad espansione e 
mantenuto adiacente alla parete grazie 
all’applicazione, lungo la sommità, di un 
ulteriore profilato metallico.

Rinnoviamo e nobilitiamo le basi 
e i pensili della cucina di tru-
ciolare bilaminato smaltandoli 
con un colore in sintonia con 

le piastrelle della stanza.L’operazione fon-
damentale consiste nell’eseguire una buo-
na levigatura delle superfici per renderle 
scabre e quindi adatte all’aggrappaggio 
dello smalto. Segue una mano di primer 
universale che forma un supporto ideale 
per la stesura dello smalto all’acqua.

Clicca qui e guarda 
il video

1. Per consentire una perfetta adesione del pri-
mer e dello smalto sulle superfici di laminato, car-
teggiamo (con carta a grana media) leggermente 
in modo da ottenere una superficie ruvida. 
 
2. La smaltatura deve essere preceduta da una 
mano di fondo per consentire un buon aggrap-
paggio della finitura.  
 
3. Ad essiccazione avvenuta del fondo stendiamo 
lo smalto del colore scelto su tutte le parti in vista 
dei pensili e delle basi.

https://www.youtube.com/watch?v=Yy4ISbpblAM
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COME REGOLARE LE ANTINE

1. Per regolare i movimenti laterali dell’anta oc-
corre agire sulla vite indicata della cerniera.  
La vite di regolazione fa avanzare l’ala della cer-
niera spostando l’anta rispetto al fianco evitando 
ogni distacco. 
 
2. È possibile regolare verticalmente l’anta di ± 2 
mm. La cava ovale permette lo scorrimento nei 
due sensi. Ad operazione ultimata, le viti devono 
essere nuovamente serrate. 
 
3. Agendo sulla vite indicata è inoltre possibile 
regolare l’aggetto dell’anta rispetto al corpo del 
mobiletto pensile.

Una corretta regolazione si può 
ripristinare,  agendo sulle cer-
niere a braccio che permet-
tono l’apertura delle ante.  

Su tali cerniere sono presenti elementi di 
regolazione a vite che ne modificano il 
posizionamento sul mobiletto, l’estensione 
del braccio e l’allineamento di questo con 
il corpo della cerniera.  Per tali regolazioni 
si agisce sulle relative viti usando, solita-
mente un cacciavite a croce medio.

1

2

3

INSTALLARE NUOVI FARETTI

1. Mini plafoniere con lampade fluorescenti pos-
sono essere installate sotto la base dei pensili con 
coppie di viti autofilettanti. Queste plafoniere ri-
sultano componibili grazie a contatti a incastro 
che permettono di collegarne più d’una in serie. 
L’alimentazione è a cavo con spina. 
 
2. Numerose versioni di faretti circolari (a led o 
alogeni) sono installabili rapidamente sotto i pen-
sili. Quelli raffigurati sono a bassa tensione e fun-
zionano con un piccolo trasformatore; altri sono 
addirittura a pile, dotati di led a bassissimo con-
sumo. Alcuni si montano con vitine, altri con par-
ticolari biadesivi.

Installiamo alcuni faretti per meglio 
illuminare la zona di preparazione 
dei cibi e il piano cottura della cucina, 
senza dover effettuare particolari 

connessioni elettriche o realizzare scassi 
nel muro. Possiamo utilizzare i faretti “ra-
pidi” da fissare, ad esempio, alla base in-
feriore dei mobiletti pensili, facendo correre 
il cavo di alimentazione in una piccola ca-
nalina di plastica. I faretti si fissano a vite 
oppure grazie ad un pratico supporto.

1

2
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La prima operazione da compiere 
consiste nel rimuovere il coperchio 
traslucido che diffonde la luce, 
asportandolo dall’apposita sede 
del supporto. Nella maggior parte 
dei frigoriferi il coperchio è chiuso 
a scatto, il altri occorre svitare una 
piccola vite con il cacciavite. 

RIPARARE LA LUCE  
DEL FRIGORIFERO

Sostituire la lampadina del frigorifero 
è un operazione più o meno semplice. 
Nella maggior parte dei frigoriferi il 
cruscotto elettrico contenente il ter-

mostato della temperatura e la relativa lampada 
è alloggiato nella parte alta destra. Di solito in 
questi modelli la sostituzione risulta abbastanza 
semplice da effettuare, poiché il coperchio 
può essere ad incastro o serrato con una o 
più viti, se non ci sono viti basta spingerlo con 
decisione verso il pannello frontale.

1

1. Svitiamo la scatoletta della lampadina per 
portare in evidenza il gruppo pulsante-porta-
lampada. 
 
2. Scolleghiamo i connettori ad incastro (fa-
ston) dai relativi piedini del gruppo. 
 
3. Se il portalampada è apribile possiamo sosti-
tuire la molla del pulsante eventualmente 
rotta. In caso contrario sostituiamo il gruppo. 
 
4. La lampadina, se bruciata, va sostituita con 
una di uguale potenza e di forma cilindrica, 
specifica per questo impiego. 
 
5. Ricollocato il gruppo all’interno del suo sup-
porto, facciamo fuoriuscire il pulsante e ne ve-
rifichiamo il corretto funzionamento prima di 
fissare il supporto alla parete interna del frigo. 

2 3

4

5



NO TOOLS JUST HANDS
Nessun attrezzo, solo le tue mani!

Soluzioni perfette  
per piccoli problemi 
quotidiani

SCOPRI LA GAMMA!

COLLA UV SUPER COLLA  
30 SECONDI MEGA COLLA

PAD A MICROVENTOSE  
RETTANGOLARE

PAD A MICROVENTOSE 
ROTONDO

VACUUM PAD A 
STRAPPO

COLLA MIX  
BAGNO E CUCINA TUTTOFARE POLYMER STUCCO RAPIDO

FILL & FIX STRISCE BIADESIVE NASTRO BIADESIVO

GANCIO STRONG GANCIO DESIGN

Clicca su un prodotto per scoprirne le caratteristiche!

No Tools Just Hands è la nuo-
va gamma di prodotti fi-
scher che offre soluzioni ra-
pide e semplici per l’utilizzo 

in casa, in ufficio o in vacanza!  
Prodotti efficaci e facili da usare sempre 
pronti per l’utilizzo senza bisogno di 
attrezzi. Appendere lampade a sospen-
sione o quadri, specchi e mensole,  
il portarotolo o altri accessori in bagno, 
riparare vasi o fissare il battiscopa:  
i piccoli lavori manuali non saranno più 
un incubo per la mancanza degli stru-
menti adatti. Le soluzioni fischer No 
Tools Just Hands consentono di attac-
care e staccare, incollare, aggiustare, 
applicare e fissare senza forare! 
Pad a microventose, super colle, nastri 
e strisce adesive, stucco riempitivo,  
accessori adesivi e kit per riparare 
mobili, ganci appenditutto si rivelano 
utili in tante occasioni. Il nome lo dice: 
No Tools Just Hands, niente attrezzi ba-
stano le mani. fischer  

Clicca qui  

e guarda il video!
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https://www.youtube.com/watch?v=ZsIfbz2N1CY
https://www.fischeritalia.it/it-it?utm_source=edibrico&utm_medium=edit&utm_campaign=ntjh
https://www.fischeritalia.it/it-it/prodotti/no-tools-just-hands-lavora-senza-attrezzi/attacca-e-stacca/pad-a-microventose-rettangolare?utm_source=edibrico&utm_medium=edit&utm_campaign=ntjh
https://www.fischeritalia.it/it-it/prodotti/no-tools-just-hands-lavora-senza-attrezzi/attacca-e-stacca/pad-a-microventose-rotondo?utm_source=edibrico&utm_medium=edit&utm_campaign=ntjh
https://www.fischeritalia.it/it-it/prodotti/no-tools-just-hands-lavora-senza-attrezzi/attacca-e-stacca/vacuum-pad-a-strappo?utm_source=edibrico&utm_medium=edit&utm_campaign=ntjh
https://www.fischeritalia.it/it-it/prodotti/no-tools-just-hands-lavora-senza-attrezzi/aggiusta/colla-uv?utm_source=edibrico&utm_medium=edit&utm_campaign=ntjh
https://www.fischeritalia.it/it-it/prodotti/no-tools-just-hands-lavora-senza-attrezzi/aggiusta/super-colla-30-secondi?utm_source=edibrico&utm_medium=edit&utm_campaign=ntjh
https://www.fischeritalia.it/it-it/prodotti/no-tools-just-hands-lavora-senza-attrezzi/aggiusta/mega-colla?utm_source=edibrico&utm_medium=edit&utm_campaign=ntjh
https://www.fischeritalia.it/it-it/prodotti/no-tools-just-hands-lavora-senza-attrezzi/incolla/colla-mix-bagno-e-cucina?utm_source=edibrico&utm_medium=edit&utm_campaign=ntjh
https://www.fischeritalia.it/it-it/prodotti/no-tools-just-hands-lavora-senza-attrezzi/incolla/tuttofare-polymer?utm_source=edibrico&utm_medium=edit&utm_campaign=ntjh
https://www.fischeritalia.it/it-it/prodotti/no-tools-just-hands-lavora-senza-attrezzi/ripristina/stucco-rapido?utm_source=edibrico&utm_medium=edit&utm_campaign=ntjh
https://www.fischeritalia.it/it-it/prodotti/no-tools-just-hands-lavora-senza-attrezzi/ripristina/fischer-fill-fix?utm_source=edibrico&utm_medium=edit&utm_campaign=ntjh
https://www.fischeritalia.it/it-it/prodotti/no-tools-just-hands-lavora-senza-attrezzi/nastri-biadesivi/strisce-biadesive?utm_source=edibrico&utm_medium=edit&utm_campaign=ntjh
https://www.fischeritalia.it/it-it/prodotti/no-tools-just-hands-lavora-senza-attrezzi/nastri-biadesivi/nastro-biadesivo?utm_source=edibrico&utm_medium=edit&utm_campaign=ntjh
https://www.fischeritalia.it/it-it/prodotti/no-tools-just-hands-lavora-senza-attrezzi/appendi/gancio-strong?utm_source=edibrico&utm_medium=edit&utm_campaign=ntjh
https://www.fischeritalia.it/it-it/prodotti/no-tools-just-hands-lavora-senza-attrezzi/appendi/gancio-design?utm_source=edibrico&utm_medium=edit&utm_campaign=ntjh
https://www.fischeritalia.it/it-it?utm_source=edibrico&utm_medium=edit&utm_campaign=ntjh
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PAD A MICROVENTOSE ROTONDI E RETTANGOLARI COME SI UTILIZZANO I PAD A MICROVENTOSE

Grazie alla tecnologia con microventose su 
entrambi i lati, i PAD sono particolarmente 
adatti sia per fissaggi permanenti che tempora-
nei. Non serve forare né incollare. I PAD sono la-
vabili e riutilizzabili e non lasciano aloni. 
Possono anche essere utilizzati più PAD per so-
stenere oggetti pesanti. 

I PAD a microventose, disponibili nei for-
mati rotondo e rettangolare, sono ideali 
per il posizionamento di tablet; smar-
tphone; wi-fi; telecomandi e per fissaggi 
permanenti o temporanei di sensori; mi-
crocamere; luci led; sistemazione di CD; 
oggetti per lo studio; il lavoro e il tempo 

libero. Adatti per 
superfici piane.

1

1. Le superfici degli oggetti su cui aderiscono i 
PAD devono essere asciutte e pulite. Preferibil-
mente sgrassate. 
 
2. Sollevare la pellicola protettiva da un lato e 
fissare la superficie senza pellicola all’oggetto 
facendo pressione con il palmo della mano. 
 
3. Sollevare delicatamente la pellicola protet-
tiva dall’altro lato. 
 
4. Fissare l’oggetto nella posizione desiderata 
e fare pessione con il palmo della mano. Per 
attaccare oggetti grandi o pesanti, si racco-
manda l’utilizzo di più PAD.  
 
5. Prima di riutilizzarli, sciacquare i PAD 
con acqua e lasciare asciugare. 
 

2 3

4

5

Clicca qui  

e guarda il video!

https://www.youtube.com/watch?v=EfMKi6J0lBo
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PAD A MICROVENTOSE CON SISTEMA A STRAPPO COME SI UTILIZZA IL PAD A STRAPPO

3 4 5

1

2

I PAD a microventose riutilizzabili con sistema a 
strappo interno sono ideale per accessori da ri-
posizionare. Adatti sia al fissaggio permanente 
che temporaneo. La superficie a strappo inter-
media consente di attaccare e staccare ripetu-
tamente gli oggetti nella stessa posizione. 
Possono essere utilizzati più PAD per sostenere 
oggetti pesanti.

Prima di riutilizzare i PAD, sciacquare i lati az-
zurri con acqua e lasciare asciugare.   
Per oggetti pesanti è necessario 
esercitare la pressione fino 
a 5 minuti. Le superfici 
degli oggetti e del 
PAD devono essere 
asciutte e pulite.

Clicca qui  

e scarica  

la brochure

1. Prima di applicare i PAD a strappo in posizione, 
pulire e asciugare bene le superfici su cui vanno a 
contatto. 
 
2. Separare le due parti del PAD dal lato 
della superficie a strappo e sollevare la pellicola 
protettiva dal lato azzurro della metà più morbida. 
 
3. Fissare la superficie senza pellicola all’oggetto 
facendo pressione con il palmo della mano. Per 
un’adesione migliore, lasciare riposare per alcuni 
minuti. 
  
4. Sollevare la pellicola protettiva dall’altro lato e 
fissarlo alla superficie di supporto nella posizione 
desiderata. Fare pressione con il palmo della 
mano.  
 
5. Unire le due parti di PAD mediantela superficie a 
strappo nera. Far combaciare bene i bordi. 

https://faidatefacile.com/2020/5/20201013T165624Z/article/assets/Brochure_Fischer.pdf
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con una  batteria 
molteplici applicazioni!

SISTEMA A BATTERIA 
SERIE 500

STIGA offre una macchina a batteria per ogni attività  
in giardino. Sia che si debba tagliare il prato, soffiare  
le foglie, tagliare o rifinire, non si deve più scendere  
a compromessi tra la potenza e i vantaggi della batteria. 

Il trend è più che consolidato, 
gli utensili a batteria stanno 
trovando un gradimento 
sempre più diffuso tra gli uti-

lizzatori, che ne apprezzano i nu-
merosi vantaggi come, ad esempio, 
la possibilità di lavorare senza i 
vincoli dei cavi elettrici, la flessibilità 
e il rispetto dell’ambiente.  
In quest’ottica, i sistemi composti 
da più macchine alimentate da 
un’unica batteria risultano vincenti. 
Questo è sicuramente il caso della 
Serie 500 STIGA, un innovativo si-
stema a batteria che include ta-
gliabordi, decespugliatore, soffia-
tore, tagliasiepi, motosega, multi-
tool e tagliaerba. 

Un sistema completo di  
macchine portatili e tagliaerba, 
alimentati da un’unica batteria, 
per affrontare qualsiasi  
lavoro in giardino

https://www.stiga.com/it/sistema-a-batteria-serie-500
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ATTREZZI PORTATILI

Gli attrezzi portatili a batteria della serie 500 si di-
vidono in 6 prodotti: Tagliabordi; Decespugliatore 
con testina Batti & Vai; Soffiatore per foglie;  
Tagliasiepi con impugnatura rotante a 3 posi-

zioni; Motosega da potatura potente con barra 
da 30 cm e un attrezzo multi-funzione leggero, 
ma potente, equipaggiato con asta telescopica, 
accessorio da potatura e per il taglio delle siepi. 

3 i modelli disponibili per la 
serie 500 STIGA: 
 
1. SBT 520 AE da 48V e 2 Ah 
2. SBT 540 AE  da 48V e 4 Ah 
3. SBT 550 AE da 48V e  5 Ah 

I caricatori della serie 500 STIGA sono di-
sponibili in tre versioni: SCG 515 AE cari-
catore singolo serie 500; SFC 530 AE 
caricatore singolo a ricarica rapida e SDC 
515 AE adatto per ricaricare contempora-
neamente due batterie della serie 500.

LE BATTERIE

SBT 520 AE

Clicca qui  

e guarda il video!

  Il sistema a batteria serie 500 STIGA è composto da 6 
attrezzi portatili e da 5 tagliaerba, tutti alimentati dalla 
stessa serie di batterie (3 modelli da 48V e differente 
amperaggio). Le batterie della serie 500 STIGA sono in-
tercambiabili nei vari attrezzi, è quindi possibile usare 
la stessa batteria per tutti i lavori di giardinaggio. 
1. ergonomia 
2. maniglia per il trasporto 
3. pulsante di rilascio 
4. indicatore di ricarica a led 
5. cellule agli ioni di litio a elevate prestazioni 
 

SBT 540 AE SBT 550 AE

Clicca qui  e scopri di più!

https://www.youtube.com/watch?v=uSJq9vF63Bo
https://www.stiga.com/it/sistema-a-batteria-serie-500
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I tagliaerba della Serie 500 
STIGA sono dotati di gruppo 
motore sincronizzato: utilizzano 

due batterie di nuova genera-
zione che lavorano in sincronia per 

un utilizzo più intelligente dell’energia, 
un ciclo di vita più lungo e una potenza an-
cora più elevata.

Due batterie funzionano simultaneamente 
come un unico elemento: si sincronizzano 
tra loro e bilanciano automaticamente la 
carica, fornendo quindi una maggiore ener-
gia e più a lungo. È quindi possibile conti-
nuare a lavorare, senza doversi fermare per 
cambiare la batteria. 

Il display digitale sull’impugnatura mostra 
tutte le informazioni di funzionamento: % di 
carica della batteria; velocità del tagliaerba; 
attivazione della modalità Eco-Mode: riduce 
i giri del motore quando non è necessaria la 
potenza massima garantendo fino al 15% 
di autonomia in più.

Questi tagliaerba a trazione iniziano a muo-
versi gradualmente in avanti non appena lo 
si desidera. È possibile regolare la velocità 
del tagliaerba da 2,5 a 5 km/h, in modo da 
adattarla alla propria andatura e poter lavo-
rare meglio anche su superfici in pendenza 
senza affaticarsi. 

21 3

Clicca qui  

e guarda il video!

Clicca qui  e scopri di più!

TAGLIAERBA 
A BATTERIA

I NUOVI CONTROTELAI ECLISSE 
PER PORTE SCORREVOLI FILO MURO

PROFILI
RESINATI

TRAVERSINE 
PREFORATE

Un risultato perfetto in metà tempo! 
ECLISSE continua a migliorare il prodotto
per agevolare il lavoro dei posatori.
Il nuovo rivestimento in resina dei proƂli necessita di uno strato di stucco più 
sottile sullo spigolo e sulla spalletta del vano di passaggio e riduce il tempo di 
applicazione e asciugatura.
Studiate per dare la massima solidità della struttura, le nuove traversine 
presentano una preforatura a trama che consente alla vite di entrare più 
facilmente nella lamiera, velocizzando il Ƃssaggio delle lastre in cartongesso.

https://www.youtube.com/watch?v=BDiyWNouJ78
https://www.stiga.com/it/sistema-a-batteria-serie-500
https://www.eclisse.it/it/prodotti/collezione/syntesis-collection/
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In commercio possiamo 
trovare vari tipi di cas-
settiera in kit: ecco come 
personalizzarle se il loro 
aspetto originale non 
soddisfa completamente

restyling completo 
al mobiletto 

Sperimentiamo il tuning mobi-
liare rivisitando una cassettiera 
in kit per trasformarla in un 
mobiletto “vissuto” con una 

smaltatura antichizzata e con l’appli-
cazione di simpatiche lavagnette che 
ricordano il contenuto dei cassetti.  
Diventerà presto l’elemento centrale 
della nostra stanza degli hobby.  
 

CASSETTIERE IN KIT

L’assemblaggio della casset-
tiera in kit, rappresenta  
il primo passo del nostro  
intervento di trasformazione.Doppio click sulle foto per ingrandire
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Prepariamo le superfici a vista della 
cassettiera trattandole con smalto 
acrilico nero (o comunque di tonalità 
scura), in modo da ottenere un fondo 
che trasparirà parzialmente, con l’in-
tervento successivo di antichizzazione.  
Dopo trattiamo le superfici con 
smalto verde (o una tinta a piacere). 
Per queste operazioni utilizziamo il 
rullo o, in alternativa, un pennello di 
medie dimensioni. 

Quattro cornici identiche, di piccole dimensioni, 
da applicare sul frontalino dei cassetti; carton-
cino rigido da utilizzare come supporto all’in-
terno delle cornici e cartoncino nero su cui 
scrivere; gesso bianco (o una tonalità a piacere); 
forbici; smalti acrilici; pennello; rullo; carta ve-
trata a grana media e fine.

SMALTATURA

MATERIALI
EFFETTO INVECCHIATO

3 4

1

2

1. 2. Per conferire l’effetto di mobile “vissuto” 
dobbiamo portare in evidenza le zone sensi-
bili all’usura, come i bordi del piano e dei cas-
setti. A questo scopo levighiamo leggermente 
queste zone con carta vetrata fine e trattia-
mole con un mix di smalti (nero, grigio e 
rosso) in modo da simulare al meglio i segni 
dell’usura (che solitamente sono costituiti da 
un sovrapporsi di strati di unto e polvere, 
oltre al deperimento naturale della finitura). 
 
3. Utilizziamo le quattro cornici per trasfor-
vmare il nostro mobile in una sorta di classifi-
catore, con l’indicazione del contenuto dei 
cassetti riportata a gesso colorato su porzioni 
di cartoncino nero. Le cornici vengono assem-
blate incorpor   ando ritagli di cartone spesso 
2-3 mm, in modo da conferire maggiore sta-
bilità. Il fissaggio ai frontalini viene effettuato 
mediante adesivo di montaggio Millechiodi. 
 
4. Completiamo il restyling applicando, su un 
fianco, un contenitore metallico, che funga 
da utile accessorio per deporvi    ciò che si desi-
dera.
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allargare un foro con  
un semplice gesto 

Clicca qui  
e scarica la guida 

GUIDE PER SEGA A TAZZA
Per poter allargare i fori esistenti di Ø 35 - 70 mm, 
il supporto di foratura è disponibile in tre 
diverse dimensioni: per fori esistenti da Ø 35-51 
mm; Ø 46-62 mm e da Ø 54-70 mm.

Un praticissimo accessorio 
che permette di allargare  
i fori esistenti con la sega  
a tazza, senza creare  
antiestetici fuori asse

A volte può essere neces-
sario allargare un foro esi-
stente, per esempio se si 
vuole convertire un certo 

numero di spot alogeni a soffitto 
con un sistema a LED  
Il problema è che quando si allarga 
un foro esistente non c'è la possiilità 
di utilizzare la punta centrante della 
sega a tazza come guida. La soluzione 
al problema è la guida allarga fori 
Wolfcraft, semplice e facile da usare, 
assicura sia la conduzione della punta 
centrante della sega a tazza sia un 
allineamento al foro esistente.  
In questo modo i nuovi fori sono 
esattamente dove dovrebbero essere 
e lo schema di foratura viene man-
tenuto perfettamente.

https://faidatefacile.com/2020/5/20201013T165624Z/article/assets/Guida_allarga_foriOK.pdf
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COME FUNZIONA
1 2 3

4

5

1. La guida allarga fori è di forma conica. Ha una filettatura 
esterna con cui viene avvitata nel foro esistente. 
 
2. Viene fissata con il supporto per l'avvitamento, in modo che la 
guida si posizioni con sicurezza nel foro anche quando il lavoro da 
effettuare è a soffitto. 
 
3. La punta centrante della sega a tazza viene inserita nella boc-
cola in acciaio del dispositivo di foratura. Ciò assicura alla sega a 
tazza la guida necessaria e il nuovo foro risulterà centrato e alli-
neato con esattezza al foro esistente. 
 
4. Dopo la preforatura, la guida allarga fori può essere rimossa. 
Tuttavia, può anche rimanere nel foro senza problemi ed essere 
rimossa in un secondo momento. 
 
5. Ora il foro esistente può essere allargato in maniera perfetta-
mente centrata - il foro si trova esattamente dove dovrebbe essere. 
 
 

https://arblueclean.it/
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Ritorna la festa dei fantasmi 
e degli scherzetti: dob-
biamo organizzarci, insieme 
ai bimbi di casa,  prepa-
rando gadget e decori, ma 
anche saporite leccornie 

Ormai, catturati dalla cultura 
sassone, ci siamo volentieri 
abbandonati alle terribili 
emozioni di Halloweeen che 

tanto divertono i bambini. In attesa della 
notte più paurosa dell’anno coinvolgiamo 
i nostri bimbi in semplici creazioni sfiziose 
che arricchiranno la festa. Si tratta di rea-
lizzare alcuni fantasmini di carta fatti a spi-
rale che tremoleranno, perfidi, quando sa-
ranno appesi ad alcuni fili. Non manche-

ranno i biglietti d’auguri realizzati in 
modo che aprendoli si dispieghino  

bellissime mezze zucche 
di carta colorata e 
concludiamo il “la-
vori” con deliziosi 
muffin al formaggio 

p a r - migiano.

DUE IDEE FAI DA TE 
E... UNA RICETTA!

Ecco le nostre creazioni. 1- Fantasmini di carta 
che volteggiano in aria. 2 - Biglietto con zucca che 
si apre. 3 - Muffin salati al formaggio.

Halloween creativo 
con colore e gusto! 1

2

3
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1. Ci servono alcuni fogli di car-
toncino sottile di colore bianco, 
un paio di forbici, matita te-
nera e pennarelli a punta sot-
tile e grossa di colore nero. 
 
2. Su ogni cartoncino dise-
gniamo la forma a spirale di 
ogni fantasma. Alcuni li trac-
ciamo più grandi, alcuni più 
piccoli e sottili. 
 
3. Con le forbici seguiamo le 
tracce a matita in modo da eli-
minare la parte esterna al dise-
gno e isolare lo sviluppo di 
ogni fantasmino. 
 
 

CATTIVISSIMI FANTASMI DI CARTA
1

1

2

32 3

1. Se vogliamo rendere i fantasmi an-
cora più “realistici” e simpatici possiamo 
disegnare anche dei bracci con manine 
che ritagliamo con una certa precisione. 
Tali elementi andranno disegnati alla 
fine della spirale, per non essere coin-
volti dal taglio del corpo.  
 
2. Prima con la matita e poi con il pen-
narello a punta sottile eseguiamo le 
tracce del volto dei vari fantasmi. Natu-
ralmente le espressioni dovranno essere 
aggressive e terrificanti, come si addice 
ai personaggi di Halloween. 
 
3. Con il pennarello a punta più grossa 
ripassiamo sui tratti da evidenziare e 
riempiamo le campiture degli occhi e 
della bocca. Infine appendiamo i fanta-
smini qua è la per le stanze di casa.
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AUGURI CUOR DI ZUCCA

MATERIALI
Servono: cartoncini blu o viola, di un  
certo spessore e rigidità, per realizzare 
le copertine del biglietto; cartoncini leg-
geri di colore arancione e nero per 
zucca e decori; colla in stick; forbici.

1

2

3 4

1. Tracciamo sui cartoncini arancione gli svi-
luppi della mezza zucca. Si tratta di due circon-
ferenze che si intersecano a circa un terzo del 
raggio. Ne prepariamo quattro e le ritagliamo 
con le forbici e le pieghiamo esattamente al 
centro. 
 
2. Applichiamo la colla in stick su una faccia del 
ritaglio della zucca che va incollato al biglietto 
allineando la piega a quella del biglietto.  
 
3. Applichiamo colla su un lato degli altri ritagli 
che facciamo aderire all’ala libera del ritaglio 
precedentemente collocato. Quando il biglietto 
verrà aperto la mezza zucca si dispiegherà. 
 
4. Infine ritagliamo dal cartoncino nero la sa-
goma di un piccolo “cappello della strega” che 
pieghiamo lungo la mezzeria e incolliamo al 
centro del biglietto.

Clicca qui  e scopri un’altra realizzazione

https://www.youtube.com/watch?v=HJ8VRQh_FQw
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HALLOWEEN MUFFIN SALATI PREPARAZIONE DELLA BASE

INGREDIENTI
Per 4 persone: 2 uova; 200 g farina;  80 
g di parmigiano reggiano; 50 ml di olio 
extravergine di oliva; 90 ml latte; 1 cuc-
chiaino di lievito istantaneo in polvere 
per torte salate. Sale e pepe q.b.

1

1. In un recipiente piuttosto capace rom-
piamo un uovo che sbattiamo un poco prima 
di aggiungere il latte e l’olio extra vergine di 
oliva. Aggiungiamo anche sale e pepe. 
 
2. Dopo una prima miscelazione rompiamo 
anche il secondo uovo e continuiamo a sbat-
tere fino a ottenere un composto fluido e ben 
omogeneo. 
 
3 In un’altra ciotola mescoliamo la farina se-
tacciata cui abbiamo aggiunto il cucchiaino 
di  lievito, quindi vi versiamo le uova sbattute 
con l’olio e il latte. 
 
4 Mescoliamo piuttosto velocemente con la 
frusta cercando di rendere omogeneo l’impa-
sto, anche se conviene lasciarlo piuttosto gru-
moso e non troppo fluido.

2

3

4

Clicca qui  e scopri un’altra  
ricetta

https://www.youtube.com/watch?v=O-fFZj3UfA4
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FORMAGGIO E COTTURA
1 2

1. Sull’impasto grattugiamo il parmigiano. 
Possiamo utilizzare una normale grattugia op-
pure il tipo che forma delle striscioline, a se-
conda di come desideriamo risulti l’aspetto 
dell’interno del muffin dopo la cottura. 
 
2. Trasferiamo l’impasto negli incavi di una te-
glia per muffin (o usiamo dei pirottini). Li riem-
piamo fino a tre quarti della loro profondità. 
 
3. Depositiamo sulla superficie altre scaglie di 
parmigiano grattugiato. 
 
4. Inseriamo la teglia, o i pirottini, in forno già 
ben caldo e lasciamo cuocere a 180° per circa 
25 minuti nella parte medio – bassa del forno. 
Sforniamo  quando i muffin sono ben gonfi e 
leggermente dorati e li trasferiamo in un 
piatto di portata.

3

4

https://www.einhell.it/fileadmin/it/services/catalogues/pdf-it/EINHELL_VOLANTINO_AUTUNNO_2020.pdf?fbclid=IwAR25SX4EtJEBraSY0urYJZU3ck6_f9hG2aAWaRTLywfBPB3JHCxZ56bpuv0


tagliare le piastrelle  
in modo facile e veloce!

Doppio click sulle foto per ingrandire

LEGGERA ED EFFICIENTE
La taglierina ha dimensioni e peso contenuti, a 
tutto vantaggio della trasportabilità e della facile 
collocazione su qualsiasi superficie piana.  
Ha basamento in ABS antiurto e pianetto in ac-
ciaio inox; il motore elettrico assorbe una po-
tenza di 450 W per 2800 giri/min; il disco 
diamantato, Ø 180 mm, permette di tagliare pia-
strelle spesse sino a 35 mm e lavora ad acqua.

Clicca qui  

e guarda il video!
TAGLIO OBLIQUO

TAGLIO INCLINATO

Durante la posa di un ri-
vestimento ceramico, pa-
vimento o parete che sia, 
si verifica sempre la ne-

cessità di tagliare un buon numero 
di piastrelle per l’adattamento in 
prossimità degli spigoli di approdo; 
in più, a seconda del tipo di posa 
(magari diagonale) e della forma 
delle piastrelle (quadrate, rettango-
lari, esagonali ottagonali ecc), i tagli 
per gli adattamenti si possono mol-
tiplicare. Proviamo la nuova taglierina 
F2 di Montolit, che si avvale del gran-
de know-how di un’azienda leader 
nel settore, a livello professionale, 
ma che, per costo e semplicità di 
impiego, risulta molto appetibile an-
che al mondo fai da te. Montolit

https://www.youtube.com/watch?v=0H6yNfM8bsQ
https://www.montolit.com/
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CARATTERISTICHE TECNICHE MONTAGGIO ACCESSORI
Scala millimetrata

Guida angolare

Raffreddamento disco

Per predisporre la macchina al la-
voro, si mette acqua nella vaschetta 
sino ad avere un livello compreso 
fra minimo e massimo.

Per i tagli angolati, si applica guida 
su quella parallela. Svitando la ma-
nopola si regola l’angolo da 0°  
a 45°, sino a 0° nell’altro senso.

La scala millimetrata è stampata 
nello spessore dell’acciaio ed è pre-
sente sia sul bordo di attacco sia in 
quello di uscita del pianetto.

1 2 3

4

5

Clicca qui  

e scopri di più

1. Per montare il disco si rimuove la prote-
zione e svitando le due viti che la fissano.  
 
2. Tolto il dado e la prima flangia, si applica il 
disco controllando di orientarlo corretta-
mente. 
 
3. Rimessa a posto la ghiera si avvita il dado a 
mano sino allo scontro. Il dado si stringe con 
la chiave in dotazione, tenendo fermo il disco.  
 
4. Con due viti si fissa al piano di lavoro la 
staffa a L con una lunga asola necessaria per 
il fissaggio e lo scorrimento in alto della pro-
tezione. 
 
5. La protezione si applica con una vite e rela-
tiva manopola che permette le rapide e fre-
quenti regolazioni.

https://www.montolit.com/product/taglierina-elettrica-f2-montolit/


utensili e macchine 
per ogni «tentazione» Una batteria, mille possibilità! Un con-

cetto ormai familiare per tutti gli ap-
passionati di bricolage e giardinaggio 
che da anni apprezzano la qualità 

dei prodotti Einhell e che viene oggi nuovamente 
sottolineato nell’ultimo volantino della casa pro-
duttrice tedesca, il cui titolo è «lasciati tentare 
dalle offerte». Durante la consultazione del vo-
lantino, infatti, gli utenti vengono guidati alla let-

tura attraverso un percorso di promozioni rico-
noscibili attraverso l’immagine della coda di un 
diavoletto. L’intento è quello di fare in modo che 
chi è interessato all’acquisto possa sfruttare l’op-
portunità di un’offerta davvero molto forte che 
riguarda la famiglia Power X-Change, che si 
allarga sempre più di nuovi articoli e si perfeziona 
nell’innovazione tecnologica. Che dire... un’offerta 
davvero imperdibile, anzi diabolica! Einhell

POWER X-CHANGE
È una gamma di circa 100 macchine per il 
bricolage e il giardinaggio alimentata da 
uno stesso tipo di batteria al litio da 18 V, 
disponibile con diverse capacità di carica 
(da 1,5 a 5,2 Ah) per garantire prestazioni 
adeguate a diversi impieghi; alcuni utensili 
richiedono l’utilizzo simultaneo di 2 batterie.

OFFERTE  
«INDIAVOLATE»

Clicca qui e scarica  
il volantino

Batteria e caricabatteria ad un prezzo super 
speciale (19,95€ anziché 74,95€) per lo v kit da 
2,5 Ah   acquistando una delle macchine “SOLO”  
dal prezzo indiavolato. Cerca la coda del diavo-
letto nel volantino e lasciati tentare dall’offerta.

https://www.einhell.it/fileadmin/it/services/catalogues/pdf-it/EINHELL_VOLANTINO_AUTUNNO_2020.pdf?fbclid=IwAR3Y2HabVIqFiU7xZi9FPiGmuS0rO_oUIcn_4pQvmC25IfS4PkXa-UqXIyk
https://www.einhell.it/fileadmin/it/services/catalogues/pdf-it/EINHELL_VOLANTINO_AUTUNNO_2020.pdf?fbclid=IwAR3Y2HabVIqFiU7xZi9FPiGmuS0rO_oUIcn_4pQvmC25IfS4PkXa-UqXIyk
https://www.einhell.it/it-it/innovazioni/sistema-power-x-change.html
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Il set trapano a batteria Einhell TE-CD 
18/40 Li Kit (2x2,0 Ah) viene fornito com-
pleto di due batterie ricaricabili PXC da 
2,0 Ah e un caricabatterie ad alta velocità. 
Le batterie sono permanentemente pronte 
per l'uso grazie alla tecnologia agli ioni di 
litio con auto scarica zero. Il set, con ben 
69 accessori, è fornito in una comoda vali-
getta da poter comodamente trasportare 
ovunque ce ne sia la necessità.

SET TRAPANO  
TE-CD 18/40 Li +69 

La lama in metallo duro e il 
fermo parallelo assicurano 
tagli puliti e precisi in materiali 
differenti come legno massello, 
multistrato, MDF, parquet.

La profondità di taglio è di 28 
mm e può essere regolata 
senza attrezzi. Il platorello di 
alta qualità in alluminio offre 
una stabilità ottimale. 

Il cambio delle lame della sega 
(il cui diametro è 89 mm) risulta 
facile grazie al blocco del man-
drino. La lama è di alta qualità 
per tagli puliti e precisi. 

21

Per un funzionamento ottimale 
nelle aree buie e poco illumi-
nate è presente, nella parte in-
feriore del manico, un faretto a 
LED molto potente.

Per una buona maneggevo-
lezza, il trapano TE-CD 18/40 Li 
ha un design ergonomico e 
una presa morbida grazie al ri-
vestimento Softgrip.

Si possono impostare due velo-
cità per avvitare e forare e con 
una coppia di torsione massima 
di 40 Nm si possono affrontare 
anche lavori gravosi. 

21

La mini sega circolare a batteria TE-CS 
18/89 Li – Solo è compatta, leggera e fa-
cile da usare - comoda da maneggiare. 
Come membro della famiglia 
Power X-Change, la mini sega 
circolare portatile può essere 
utilizzata in combinazione 
con ogni batteria ricarica-
bile PXC. Un adattatore 
per l'aspirazione 
della segatura 
aiuta a man-
tenere pulito il 
posto di lavoro. 

MINISEGA  
TE-CS 18/89 Li - Solo

Clicca qui e scarica  
il volantino

Clicca qui e scarica  
il volantino

33

https://www.einhell.it/fileadmin/it/services/catalogues/pdf-it/EINHELL_VOLANTINO_AUTUNNO_2020.pdf?fbclid=IwAR3Y2HabVIqFiU7xZi9FPiGmuS0rO_oUIcn_4pQvmC25IfS4PkXa-UqXIyk
https://www.einhell.it/fileadmin/it/services/catalogues/pdf-it/EINHELL_VOLANTINO_AUTUNNO_2020.pdf?fbclid=IwAR3Y2HabVIqFiU7xZi9FPiGmuS0rO_oUIcn_4pQvmC25IfS4PkXa-UqXIyk
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piantana a parete, 
è finta o vera?

S olamente osservandola 
da vicino si scopre che 
la lampada a piantana, 
in effetti, è semplice-

mente un’applique fissata al 
muro mentre l’asta e l’elemento 
di sostegno sono dipinti a smalto 
sulla parete.  Il realismo dell’in-
sieme è accentuato dalla pre-
senza del cavo di alimentazione 
elettrica che, invece di provenire 
dalla parete, scende dall’applique, 
ed è fornito di interruttore pas-
sante a pedale e di spina, proprio 
come in una normale lampada a 
piantana. L’idea può ampliarsi 
in funzione della nostra fantasia 
e abilità pittorica...

Realizziamo una finta 
piantana in smalto nero 
che sembra sorreggere 
l’applique a parete.  
L’effetto è garantito...

Applique; cavo elettrico 3x1,5 mm; presa bi-modulare; 
nastro di carta per mascheratura; pennello; smalto acri-
lico  nero; tasselli. 

COSA CI SERVE 
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1. Segniamo a parete la posizione in cui 
eseguire i fori per il fissaggio dell’applique, 
utilizzando la stessa come dima di fora-
tura. 
 
2. Dopo aver praticato i fori con il trapano 
ed aver asportato eventuali residui, inse-
riamo i tasselli di fissaggio in nylon al loro 
interno. 
 
3. Fissiamo il supporto dell’applique al 
muro avvitando le quattro viti nei tasselli: i 
fori ad asola del supporto facilitano il per-
fetto centraggio. 
 

SIMULARE LA PIANTANA
1 2

3

FISSARE L’APPLIQUE

1. Dopo aver riportato sul muro il disegno della 
piantana, ne delimitiamo la sagoma con nastro di 
carta per mascheratura.  che si applica e si curva 
con facilità. 
 
2. Utilizzando lo smalto acrilico nero coloriamo la 
porzione di parete compresa tra i nastri. A pittura 
asciutta possiamo eliminare gli adesivi tirandoli via 
lentamente.

1

2
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COME REALIZZARE UNA SPINA SALVASPAZIO

1. Per ridurre al minimo l’ingombro in prossi-
mità della presa elettrica possiamo utilizzare le 
spine bi-modulari che possono presentare gli 
spinotti paralleli all’asse oppure ruotati di 90°. 
2. Per realizzare il collegamento del cavo alla 
spina svitiamo il supporto modulare in plastica 

e colleghiamo i conduttori ai morsetti. Poi inse-
riamo gli spinotti nei fori e chiudiamo accurata-
mente con una vite. 
3. L’interruttore “passante”, inserito lungo il 
cavo di alimentazione, interrompe uno dei due 
conduttori, collegato ai suoi morsetti. 

1 2

3

www.edibrico.itclicca sul libro e acquistalo su

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

https://www.edibrico.it/
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I MANUALI MONOGRAFICI SU TECNICHE, COSTRUZIONI, ARREDAMENTO...
www.edibrico.itclicca sul libro e acquistalo suwww.edibrico.itclicca sul libro e acquistalo su

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 15,00

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 

nuova 
edizione

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

https://www.edibrico.it/


Un innovativo avvita-
tore che semplifica  
il montaggio dei mobili 
grazie all’inserto per 
chiavi a brugola

brugola non ti temo, 
ho lo svitavvita!

Doppio click sulle foto per ingrandire

UNICO NEL SUO GENERE
Versatile e conveniente, lo Svitavvita per mobili fun-
ziona con tutti i tipi di inserti come chiavi esagonali 
a L e S, inserti Phillips e bulloni a camma. Inoltre, 
l'ingegnoso design del mandrino con fissaggio ma-
gnetico integrato, rende estremamente facile inse-
rire e rimuovere le diverse chiavi esagonali. 

Clicca qui  

e guarda il video!

Rinnovare la camera da letto, 
creare uno spazio per l’uf-
ficio o arredare la casa da 
zero è molto più facile gra-

zie al nuovo Svitavvita da 3,6 V che 
permette di assemblare i mobili 3 
volte più velocemente di un giravite 
manuale. Lo Svitavvita per mobili  è 
un’innovazione unica: è il primo avvi-
tatore universale progettato apposi-
tamente per assemblare i mobili.

https://faidatefacile.com/2020/5/index.html%23issue/75
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Lo Svitavvita per mobili 
BLACK+DECKER è uno strumento 
robusto progettato con componenti 
e materiali durevoli di qualità. Fun-
ziona con una batteria da 3,6 V / 1,5 Ah che 
fornisce tutta la potenza, l'affidabilità e l'autonomia necessa-
rie per far fronte alle diverse necessità di avviatura.  Inoltre, 
è dotato di una luce a LED integrata nella base che indica lo 
stato di carica della batteria. Sono poi garantite la massima 
visibilità e precisione grazie all’anello di serraggio retroillu-
minato che si accende automaticamente quando viene atti-
vato il grilletto ed illumina completamente l'area di lavoro. 

ROBUSTO E VERSATILE

Doppio click sulle foto per ingrandire

http://faidate.knauf.it/
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conserva di cotogne 
buona e profumata

Un frutto dalla particolare 
consistenza dura si presta 
per la realizzazione di una 
squisita confettura

La regina dei golosi è, senza ombra 
di dubbio, la marmellata nelle 
sue molteplici varietà e gusti. Tra 
i frutti che più si adattano ad es-

sere trasformati in marmellata vi è la 
mela cotogna: un tipo particolare di mela, 
dalla consistenza dura, di un bel giallo vi-

vace e dal profumo molto accentuato 
(tanto intenso che un tempo, le nostre 
nonne, oltre a fare la marmellata usavano 
profumare i cassetti della biancheria po-
nendo al loro interno una mela cotogna). 
La ricetta della marmellata di mele cotogne 
proposta ci arriva niente meno che dal 
volume dell’Artusi “Arte di mangiar bene”. 
La marmellata, quando è pronta, è sterile 
grazie alla cottura; invasiamola in conte-
nitori assolutamente puliti e usiamo tappi 
nuovi e sterili. Riposta in luogo fresco, 
buio e asciutto, si conserva per più anni 
se preparata nel modo corretto.

- 800 g di mele cotogne 
- 500 g di zucchero 
- 1 limone 
- mezzo bicchiere d’acqua

INGREDIENTI
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LA PREPARAZIONE CONSERVAZIONE IN VASETTO
1 I vasetti in cui conservare la marmellata 

devono essere perfettamente puliti e 
asciutti. È preferibile usare vasetti con il 
tappo a chiusura ermetica, nuovi e con la 
guarnizione intatta. Comunque, per lo 
meno i tappi, devono essere nuovi.  
Si riempiono i vasetti con la marmellata 
ancora calda, si sigilla con i tappi e si ca-
povolgono i vasi per dieci minuti almeno. 
Si ripone in luogo fresco  e asciutto, even-
tualmente etichettando con la data di 
confezionamento.

2

3

4

1. Si asporta la buccia e si tagliano le mele a 
pezzettini piuttosto piccoli. 
 
2. Dopo averle pesate, si mettono le mele in 
una pentola con il succo di un limone. Si ag-
giunge un po’ d’acqua e si cuoce a fuoco mo-
derato.  
 
3. La pentola va tenuta coperta, ma si mescola 
spesso schiacciando anche i pezzetti di mela 
con il mestolo. Intanto si prepara lo sciroppo 
con lo zucchero e mezzo bicchiere d’acqua. 
 
4. Quando il composto si è ridotto a purea bi-
sogna aggiungere lo sciroppo continuando a 
mescolare e controllando la consistenza che 
deve essere omogenea. Si spegne quando la 
marmellata cade dal mestolo “a stracci”.

https://www.youtube.com/watch?v=JtBAQ2qviPw
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con una sola batteria  
...è tutto più facile!

Risparmia denaro, spazio e tempo  
con una sola batteria per più marchi: 
nasce POWER FOR ALL Alliance,  
un sodalizio tra BOSCH e note aziende 
produttrici per offrire una flessibilità 
senza precedenti per i consumatori

Bosch Power for ALL è un sistema 
versatile ed espandibile di elet-
troutensili per il fai da te e giardi-
naggio, compatibili con la stessa 

batteria: basta acquistare una macchina com-
pleta di batteria e caricabatteria per poi ri-
sparmiare sugli acquisti delle macchine suc-
cessive. E da oggi, grazie alla Power For All 
Alliance, le batterie Bosch da 18 V saranno 
utilizzabili anche con elettroutensili e mac-
chine da giardinaggio di altri produttori. Con 
questa rivoluzionaria iniziativa, Bosch ha de-
ciso di ren-

dere disponibile la propria piattaforma 18V 
ad altre aziende del settore, in modo che 
anche i prodotti di altre marche (elettrou-
tensili, macchine da giardino, attrezzature 
per la pulizia e per la vita l’aria aperta) pos-
sano utilizzare una stessa batteria. L’alleanza 
ha preso il via da una partnership iniziale 
tra Bosch e Gardena, che convertirà la sua 
gamma di prodotti a batteria al sistema 
Power For All già per la prossima stagione di 
giardinaggio. Tuttavia si sono aggregati altri 
partner che già utilizzano batterie Bosch per 
i loro prodotti cordless e che amplieranno 

la loro gamma: Emmaljunga (passeg-
gini), Gloria (irroratrici e attrezzi da 
giardino), Wagner (sistemi di verni-
ciatura), Rapid (graffatrici e altri si-

stemi di fissaggio). Bosch

Doppio click sulle foto per ingrandire

https://www.bosch-diy.com/it/it/hobbisti
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Clicca qui  

e scopri di più!

aspiracenere potente 
per camini e stufe 

La particolarità di questo 
aspiracenere è l’alimenta-
zione a batteria litio 18 V 
che, non avendo cavi di ali-

mentazione, permette la massima 
libertà d’azione e di trasporto del 
bidone. L’aspiracenere AR Blue Cle-
an E12B presenta una struttura com-
patta e ben bilanciata, con compo-
nenti di alto livello qualitativo; la 
batteria da 18 V 2,0 Ah agli ioni di 
litio assicura un'autonomia di lavoro 
di circa 20 minuti; il motore da 110 
watt sostiene brillantemente per-
formance prolungate nella rimozio-
ne di ceneri fredde da camini, stufe 
e barbecue. AR Blue Clean 

L’aspiracenere a batteria  
è indicato per le ceneri 
fredde di camini,  
stufe  e barbecue;

Dotato di funzione soffiante (basta cambiare il 
punto di attacco del tubo flessibile), permette di 
raccogliere in un solo punto polveri e piccoli de-
triti da aspirare. Il fusto di raccolta, a forma cilin-
drica, ha una capienza di 12 litri ed è facile da 
trasportare  grazie a una maniglia superiore in 
plastica robusta ripiegabile su un lato.

https://www.annovireverberi.it/cleaning/ar-blue-clean/home-and-garden/aspiracenere/eco15/52004-e12
https://arblueclean.it/


84

1 2 3

4

5

SEMPLICE ED EFFICACE UTILIZZO

1. E12B monta un filtro ad alta efficienza plisset-
tato e lavabile dotato di protezione metallica. Il 
filtro a cartuccia, smontato e scosso, può essere 
sciacquato sotto acqua corrente. 
 
2. Le cerniere di aggancio e sgancio del coperchio 
consentono la pulizia del filtro. 
 
3. La batteria si ricarica velocemente tramite l’ap-
postito alimentatore fornito in dotazione. La bat-
teria da 18 volt e capacità di 2,0 Ah, garantisce 
un utilizzo continuativo per 20 minuti.  
 
4. Il tubo rigido permette di aspirare facilmente la 
cenere. Va inserito a incastro su quello flessibile.  
 
5. Sulla testa, vicino all’alloggiamento della batte-
ria, è presente il grosso pulsante di avviamento 
dell’aspiracenere.

https://www.v33.it/v33-products-category/protettivi-e-impregnanti/
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cocker spaniel  
  super cacciatore

DA CACCIA E COMPAGNIA

Il Cocker Spaniel è stata riconosciuta come razza indipen-
dente dal Field e dallo Springer Spaniel poco dopo la fonda-
zione del Kennel Club inglese nel 1873. Ha avuto origine 
come “cocking spaniel” ed il nome deriva dalla capacità di 
far alzare in volo la beccaccia. 

Clicca qui  

e guarda il video!

Il Cocker Spaniel è un cane 
dolce e vivace; superlativo 
cacciatore che non va lasciato 
troppe ore da solo perché 
soffre la solitudine

Il Cocker Spaniel Inglese 
è una razza canina molto 
conosciuta sin dal passato 
quando era allevata come 

cane da cerca e da caccia.  
Il nome cocker deriverebbe in-
fatti dal termine inglese “wo-
odcock” ossia “beccaccia”, una 
particolare specie di uccello sta-
nata facilmente da questo cane. 
Oggi è un ottimo cane da com-
pagnia grazie al suo carattere 
buono e accomodante, ma poco 
incline a restare da solo. È per-
fetto per la campagna, ma si 
adatta anche a vivere in appar-
tamento, purché abbia la pos-
sibilità di uscire e passeggiare.

https://www.youtube.com/watch?v=Wh58ie8MWuw
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Advantix Collare acustico

cuccie XXL spazzola per pelo

collare GPS abbeveratoi

Box per auto sacchetti

Il Cocker Spaniel ha un carattere molto affettuoso, fedele e 
incline alla socialità. Al contrario non sopporta la solitu-
dine, per cui è bene evitare di acquistarne un esemplare se 
si trascorrono molte ore fuori casa. Nonostante sia un 
cane buono e affabile anche con i più piccoli, se indispet-
tito tende a difendersi, per cui si consiglia di fare atten-
zione quando i bambini giocano con lui.

Il Cocker è molto goloso, 
quindi se non segue una dieta 
controllata e fa poco movi-
mento rischia di andare in so-
vrappeso. È bene preparare 
una dieta equilibrata con cibo 
nutriente, ricco di vitamine e 
proteine. Deve mangiare due 
volte al giorno e solitamente 
apprezza le crocchette, ma 
anche la carne e il pesce, fonti 
naturali di proteine.

ALIMENTAZIONE E SALUTE

Il Cocker Spaniel è un cane di 
taglia medio-piccola, alto circa 
35-40 cm al garrese (l’altezza 
varia a seconda del sesso).  
Il peso medio si aggira attorno 
ai 10-12 kg e ha un bel pelo 
lungo e mosso dall’aspetto 
morbido, di colore variabile a 
seconda della varietà: può es-

sere marrone, nero o crema, 
sia monocolore che con sfu-

mature diverse.  
La lunghezza del pelo comporta 
una toelettatura costante.   
Il muso è abbastanza pronun-
ciato e le orecchie sono lunghe 
e pendenti, ricoperte da ciuffi di 
pelo. È un cane abbastanza lon-
gevo che può vivere sino a 
un’età di 15 anni. Scopri nei det-
tagli lo standard di razza del 
Cocker Spaniel.

UN ASPETTO ELEGANTE

https://www.amazon.it/Advantix-Spot-Cani-oltre-25Kg/dp/B007RQPTN8/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=advantix&qid=1570627028&sr=8-1&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=f6c2ff896e999085d0c7c5d50440b106&language=it_IT
https://www.amazon.it/BedDog-QUATTRO-antracite-cuscino-cestino/dp/B01EB7VCAO/ref=as_li_ss_tl?keywords=cuccia+xxl&pd_rd_r=0b07aee4-ba97-4861-8afe-64f9e4b4c8ff&pd_rd_w=PBzMh&pd_rd_wg=AvLfI&pf_rd_p=5ce59fc9-b9d3-4ce0-a024-8fcee80bd994&pf_rd_r=NHV7GQQF4Q7D3ZMYDBY1&qid=1570626663&sr=8-5&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=414d92bc7bb5e536112550fc60fcfa42&language=it_IT
https://www.amazon.it/Vaxuia-Autopulente-Spazzola-Cani-Toelettatura/dp/B06XTPH8B1/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=spazzola+cane&qid=1570627293&sr=8-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzRkkzR1FUVkZCWFE4JmVuY3J5cHRlZElkPUEwMDAxMzY1R1hJSTI0S0FXS0NOJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA1MTUyMzkySVFYRVZVRzI3VzFOJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=e942b224e3d1a90311c81c0fc3c6c859&language=it_IT
https://www.amazon.it/DOG-X20-palmare-collare-valigetta/dp/B071RKJBFJ/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=localizzatore+garmin+cane&qid=1570627163&sr=8-6&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=7b2e85e3591d6f07f4a256f929adf36e&language=it_IT
https://www.amazon.it/AmazonBasics-Ciotola-cani-acciaio-Confezione/dp/B01DOP5S9K/ref=as_li_ss_tl?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01DOP5S9K&pd_rd_r=c16d70c3-22ca-4cbf-ad9d-307e04ff86e9&pd_rd_w=KuJZW&pd_rd_wg=h6WjC&pf_rd_p=56758aa9-4655-4f60-a2f9-f7e8c272485d&pf_rd_r=EZDGZH5VX8Z4DJZYDKGK&psc=1&refRID=EZDGZH5VX8Z4DJZYDKGK&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=67fa98f8f1860491bb1094fe75a4ba94&language=it_IT
https://www.amazon.it/ZOOMUNDO-ALLUMINIO-TRASPORTO-MOBILE-PREMIUM/dp/B00NGO7LRM/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=gabbia+per+cane&qid=1570626973&sr=8-19&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=f18e1aee853af2121a901dd8a1ecd320&language=it_IT
https://www.amazon.it/AmazonBasics-Sacchetti-dispenser-guinzaglio-confezione/dp/B00NABTC8M/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=antipulci+cane+grosso&qid=1570626851&s=kitchen&sr=1-2&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=348ff0812be3a3f0fdf68fe44a729099&language=it_IT
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