FOCUS
ARREDO GIARDINO IN LEGNO
LACCATO “TATA LINDA”
È disponibile sul mercato la nuova linea di arredo giardino a marchio “Tata Linda”
by Fratelli Vitale. Tutti i prodotti sono realizzati interamente in legno massello
ultrarobusto laccato bianco per garantire una resistenza elevata alle intemperie. I
prodotti sono dotati di un robusto sistema di chiusure in acciaio che garantisce
la massima stabilità e resistenza. La linea comprende sedie, tavoli tondi, quadrati
e rettangolari dalle linee nette ma
estremamente eleganti. Le sedie ed
i tavoli quadrati e tondi sono dotati
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di un innovativo sistema di chiusura
che li rende facili da aprire in ogni
occasione. Top di gamma il tavolo
rettangolare che partendo da una
lunghezza di 1,5 m. arriva fino a 2
m. Le linee nette e il colore bianco
candido sono l’espressione di un
concetto di lusso sofisticato ma
informale.
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BEST PRITT EVER
REGGIMENSOLA E FANTASIA
Dal 1980 Samit progetta e realizza direttamente articoli per il fai da te con
particolare attenzione al settore del mobile, spaziando tra idee, forme,
colori senza mai rinunciare alla praticità. La linea Nettuno è composta da
reggi mensole pesanti in acciaio zincato, verniciato a polveri epossidiche.
Le reggi mensole Mercurio sono robuste e realizzate in acciaio
tropicalizzato verniciate a polveri epossidiche, disponibili piegate e dritte.
La linea Saturno è in acciaio verniciato a polveri epossidiche, disponibile
in bianco, nero, metalizzato, verde, giallo, blu e rosso. Cometa è invece in
acciaio verniciato a polveri epossidiche, in nero, metalizzato, cromo, ottone
e nickel satinato.

Ha un’adesione immediata, è più scorrevole del 20% rispetto al
vecchio stick Pritt ed è quindi ancora più facile da utilizzare su carta,
cartoncino e foto. È questo il nuovo Best Pritt Ever, la colla stick forte
come mai prima. Le sue nuove performance, senza precedenti, sono
state tutte misurate nei nostri laboratori - afferma Amanda Biasi,
Brand Manager di Pritt che aggiunge - anche le prestazioni di Pritt
sotto il profilo della Sostenibilità sono imbattibili. La percentuale di
ingredienti rinnovabili contenuti nel materiale colloso è infatti la più
alta sul mercato essendo pari all’86%. Ciò significa per Pritt, ridurre
lo spreco di petrolio presente nelle materie prime, in percentuale, di
una tonnellata in meno al giorno - conclude la Brand Manager. Novità
anche sul packaging: con la simpatica mascotte Mister Pritt.
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SPAZIO ALLA CREATIVITÀ
Combwise Ltd. è una realtà nuova e dinamica che si
affaccia al mondo della ferramenta con originalità e
creatività. L’azienda ha sviluppato una serie innovativa
di accessori e di soluzioni per lo storage adatta sia per
il mercato professionale, sia per quello hobbista. La
cifra stilistica di Combwise si ispira al design, ai colori,
alle forme, sempre con grande attenzione ai materiali
di alta qualità. Le soluzioni proposte sono la Serie
MoBin, composta da piccoli contenitori in plastica
per artigiani, meccanici e casalinghe e il CombKit,
uno speciale contenitore porta utensili al quale è
possibile “attaccare” con facilità i contenitori MoBins,
organizzando al meglio lo spazio e per avere tutto in
ordine e a portata di mano.
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PRATICITÀ E FRESCHEZZA PER
RIORDINARE LA CASA
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Pastorino Expert inaugura il nuovo
anno presentando al pubblico il
tabloid “Novità 2012” che consiglia
88 prodotti dedicati al mondo
dell’industria e dell’automotive a prezzi
vantaggiosi. Degli 88 utensili presentati,
17 sono delle assolute novità come ad
esempio le chiavi combinate a cricchetto
snodate 83 K SN. Forgiate in acciaio al
cromo vanadio con finitura cromata lucida,
le nuove chiavi sono fornite in un comodo
supporto di plastica che contiene la serie
da 12 pezzi con misure che vanno da 8 a 19
mm. La testa a forchetta è inclinata di 15°
rispetto all’asse dell’impugnatura, con un
angolo di ripresa di 30°. La testa poligonale a
cricchetto snodato, invece, consente di operare
efficacemente in condizioni di utilizzo di difficile
accesso o scarso spazio di manovra. Il profilo
assicura il massimo contatto tra la superficie
dell’anello e l’esagono per una maggiore durata.
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Unico per la capacità di sorprendere con le sue creative
soluzioni, il marchio KIS presenta la nuova collezione
di contenitori C Box Style Stripes&Flowers,
alleati perfetti per riordinare la casa in modo
pratico, efficace e divertente. Grazie alle loro
dimensioni, sono l’ideale per riorganizzare il
guardaroba. Un tocco brillante di colore, da
scegliere per rinnovare con personalità armadi
e scaffali. I decori floreali renderanno piacevoli
persino le pulizie di primavera! Disponibili
in varie dimensioni, dalla XXS alla XL, i C
Box Stripes&Flowers possono contenere
e proteggere abiti, coperte e asciugamani,
diventando indispensabili per il cambio di
stagione. Al loro interno trovano posto anche
biancheria, scarpe, piccoli oggetti, riviste
o cancelleria. Le scatole giuste per portare
freschezza anche in ufficio e mantenerlo
ordinato.

NUOVE CHIAVI
COMBINATE A
CRICCHETTO

LA PRIMAVERA
DI APEX
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NUOVA SMERIGLIATRICE
DIRITTA
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Con il modello USG 9-R Suhner porta sul mercato una smerigliatrice
elettrica che unisce prestazione all’ergonomia, in una forma
assolutamente innovativa. Insieme agli utensili per rettificare e
spazzolare Suhner, questa smerigliatrice è la soluzione perfetta per la
lavorazione dell’acciaio inossidabile. La smerigliatrice diritta USG 9-R
è dotata di un design compatto e leggero, ha una potenza assorbita
di 1050 W ed è in grado di utilizzare mandrini di
dimensioni comprese tra 6 e 12 mm oppure tra ¼
di pollice e ½ pollice. Grazie alla velocità regolabile,
a variazione continua, da 3,800 a 8,300 giri al
minuto, la USG 9-R offre molteplici possibilità
di utilizzo. L’elettronica garantisce un numero di
giri costante e consente di ottenere
quindi una finitura uniforme.
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Con l’arrivo della primavera
è l’ora delle proverbiali
“grandi pulizie di primavera”
per rimuovere dalle diverse
superfici della casa,
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tutto il grigio che smog e
riscaldamento hanno depositato
durante i mesi freddi. Ancora
una volta Apex si pone come
fedele alleata per trasformare
i lavori domestici in una piacevole “promenade”, proprio
come una bella passeggiata in campagna. Indoor e outdoor:
l’azienda milanese dell’home care, infatti, propone utili
strumenti sia per le importanti pulizie dell’interior, sia per il
terrazzo o il giardino. Parlando di indoor, Apex suggerisce
due strumenti essenziali per “scuotere” e riportare alla
“luce” gli ambienti di casa: il Pulitermo Spazzola Apex per i
termosifoni e lo Scovolo Allungabile Più Apex per le ragnatele
e la polvere annidata nei punti più alti.
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