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Le proposte commerciali di questo fascicolo sono valide per ordini ricevuti dal 01/10/2018 al 31/12/2018.
I prezzi esposti sono espressi in Euro e sono da i.v.a. esclusa. DIALfer si riserva il diritto di sostituirlo con un altro di pari valore e caratteristiche. 
I marchi e i logo pubblicati sono di proprietà esclusiva delle relative aziende. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o omissioni di 
stampa. Offerte valide fino a esaurimento scorte. I prodotti indicati potrebbero non essere disponibili presso tutti i punti vendita del consorzio. Le 
offerte illustrate sono riservate esclusivamente agli utilizzatori professionali provvisti di partita i.v.a. e non sono indirizzate ai privati consumatori.
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2018



UNI EN 16034: 2014 identifica i requisiti di sicurezza e 
prestazionali applicabili a tutti i prodotti per la resisten-
za al fuoco e/o contatto del fumo, in pratica consente di 
ottenere la marcatura CE.

UNI 11473-1: 2013 descrive i requisiti per l’erogazione 
del servizio di posa in opera e manutenzione periodica 
delle porte e finestre resistenti al fuoco.

UNI 11473-2: 2014 descrive i requisiti dell’organizzazio-
ne che eroga il servizio di posa in opera e/o manuten-
zione.

UNI 11473-3: 2014 descrive i requisiti di conoscenza, 
abilità e competenza relativi all’attività professionale 
dell’installatore e manutentore.

Le UNI 11473 parti 1-2-3  sono le norme di riferimento 
per l’ottenimento della certificazione volontaria di in-
stallatore e manutentore di porte tagliafuoco.

V
ista la complessità delle norme e delle specifi-
cità delle indicazioni è importante, per tutti gli 
installatori, prenderne visione per attenervisi al 
fine della certificazione CE delle porte.

 L
a novità è che fino alla data odierna, la mar-
catura CE secondo la norma UNI EN 16034 
riguardava solo le porte esterne pedonali con 
caratteristiche di resistenza al fuoco e/o tenuta 

al fumo (in sostanza le porte che separano il clima interno 
dal clima esterno di una costruzione). Rimanevano quindi 
escluse le porte interne pedonali per le quali si era in atte-
sa della pubblicazione del pr 14351-2 (norma di prodotto).
È notizia di pochi giorni la prossima pubblicazione del-
la norma 14351-2. Dalle indiscrezioni trapelate, la prima 
data importante sarà il 10 ottobre 2018 quando il docu-
mento verrà distribuito agli  enti normatori nazionali. Tut-
ti gli enti dovranno poi renderlo disponibile entro il 30 
aprile 2019, che sarà la data ufficiale di pubblicazione. 
A partire da quella data si potrà procedere alla marcatura 
CE anche delle porte interne pedonali tagliafuoco.
Come potete vedere qui a fianco, Soudal offre a tutti gli 
installatori una gamma completa di prodotti resistenti al 
fuoco e marcati CE secondo ETAG026; i prodotti della 
gamma Fire range dispongono inoltre di certificazione 
termica, acustica e di bassa emissività.

Marcatura

CE
Il quadro normativo/legislativo

delle porte pedonali tagliafuoco
si compone di due norme:

la UNI EN 16034
e la UNI 11473 parti 1-2-3

delle porte pedonali
tagliafuoco

FACCIAMO
IL PUNTO.
A cura della redazione
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Sistemi di sicurezza

Materiale
antifuoco

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI CHIEDI

AI FUNZIONARI DI VENDITA
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Sistemi di sicurezza

Prova la nuova gamma
di cilindri di sicurezza
AD-Lock oggi in promozione

LA SCELTA DEL CILINDRO
È IMPORTANTISSIMA!CARATTERISTICHE TECNICHE
• Modularità
• Chiavi piatte reversibili in alpacca
• 1 chiave da cantiere e 5 chiavi 

sigillate definitive
• Antibumping
• Security card
• Chiave registrata 

a duplicazione protetta
• Barra di rinforzo in acciaio inox 

che protegge il corpo del cilindro
• Perni antimanipolazione
• Spine antitrapano fronte e retro
• Finitura cromo satinata

LA GAMMA

AD-LOCK M AD-LOCK D AD-LOCK C AD-LOCK P
su richiesta / on request

CILINDRO MISURA 70

Ogni cilindro
acquistato
1 in omaggio

PROMO 1+1

€ 36,50

CILINDRO MISURA 60

Ogni cilindro
acquistato
1 in omaggio

PROMO 1+1

€ 31,70

CILINDRO MISURA 80

Ogni cilindro
acquistato
1 in omaggio

PROMO 1+1

€ 41,30

CILINDRO MISURA 90

Ogni cilindro
acquistato
1 in omaggio

PROMO 1+1

€ 46,10



Sistemi di sicurezza

Serrature per
porte blindate

PROMO ottobre-dicembre 5

SER NE42
Serratura ad applicare
scrocco azionato da quadro
maniglia Ø 8 e con ENTRATA CHIAVE 60
mezzogiro reversibile corsa 36 mm
Montaggio cilindro con viti passanti
e staffa di bloccaggio.
Il cilindro non è compreso nel prezzo.

Listino
€ 59,60

PROMO

€ 36,50

SER NE42 7
Serratura ad applicare
scrocco azionato da quadro
maniglia Ø 8 e con ENTRATA CHIAVE 70
mezzogiro reversibile corsa 36 mm
Montaggio cilindro con viti passanti
e staffa di bloccaggio.
Il cilindro non è compreso nel prezzo.

Listino
€ 59,60

PROMO

€ 36,50



Porte Interne
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Controtelai per 
porte scorrevoli

Caratteristiche tecniche

• La struttura del cassonetto è in acciaio zincato, 
spessore 0,5 mm nei fianchi/profilo e 0,8 per i 
profili del top/fondo.

• Il fianco del cassonetto è realizzato in un unico 
pezzo di lamiera e presenta delle grecature 
verticali con passo da 100 mm. La grecatura 
conferisce rigidità alla struttura. la rete metalli-
ca, che completa il fianco,è in acciaio zincato 
ed è fissata al fianco mediante graffette con-
sentendo u ottimo ancoraggio dell’intonaco. 
Insieme al cassonetto viene fornita una rete 
a maglia fine in fibra di vetro, che posta sulla 
parte posteriore in corrispondenza della giun-
zione tra cassonetto e laterizio (da ambo i lati) 
protegge da possibili setolature dell’intonaco.

• Il controtelaio è corredato da due distanziali ad 
innesto necessari per la posa.

Sistema di scorrimento

Il sistema di scorrimento è composto da:
• un profilo guida in alluminio con profili laterali 

in PVC che delimitano lo spessore della parete 
finita. Nel lato del montante in legno il traverso 
è fissato tramite chiodi premontati, mentre nel 
lato del cassonetto è a innesto.

• Una coppia di carrelli con cuscinetti a sfera 
della portata di 100 kg. I carrelli sono provisti 
di bulloneria, staffe di sospensione e fermo di 
battutta per il montaggio del pannello porta.

Guida

Profilo guida

Carrelli di scorrimento con portata 100 kg

SUPER
PROMO
€ 84,90
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Maniglieria

3665593

Guarnitura alluminio 
colore cromo satinato 
F94-1, quadro 8 mm, 
versione WC, spessore 
porta 39-4 8mm

3665631

Martellina DK
alluminio colore cromo 
satinato F94-1, quadro 
7 x 45 mm, scatto 45°

3665622

Martellina DK
alluminio colore cromo 
satinato F94-1, quadro 
7 x 35 mm, scatto 45°

3665593

Guarnitura su rosetta/
bocchetta quadrata
in alluminio colore cromo 
satinato F94-1, quadro
8 mm, foro cilindro,
spessore porta
37 - 76 mm

3665577

Guarnitura su rosetta/
bocchetta quadrata
in alluminio colore cromo 
satinato F94-1, quadro
8 mm, foro patent,
spessore porta
37 - 76 mm

3948251

Spazio Kit 1, alluminio 
colore cromo satinato 
F94-1, versione WC, con 
serratura entrata 50 mm, 
ditale di trascinamento, 
spessore porta
38 - 48 mm

3665614

Guarnitura su rosetta/
bocchetta stretta
in alluminio colore cromo 
satinato F94-1, quadro 8 
mm, foro cilindro,
spessore porta
35 - 76 mm

PROMO
18+2

Ogni 18 articoli
dello stesso codice

in omaggio altri 2



Motore con ricevente radio integrata.  Non necessita di cablaggio tra il cassonetto della tapparella e il punto di comando. 
Comando radio a parete Smoove RTS incluso, funziona a batterie e non richiede cablaggio.  
Centralizzazione del comando aggiungendo un comando Smoove, l’apertura di tutte le tapparelle è a portata di click.  
Tasto My per richiamare dal telecomando una posizione intermedia del telo della tapparella regolabile a piacere. 
Regolazione finecorsa direttamente dal telecomando. Accessori di montaggio inclusi. Compatibile con Smart Home TaHoma.

HiProKIT VR RTS

...e passa alla modalità connessa!

Motorizza le tapparelle con il kit radio completo...

Con Somfy l’intesa è perfetta tra te e la tua casa!

Aggiungi alla tua installazione:

Per gestire comodamente da smartphone  
le tapparelle, ma anche gli screen verticali,  

i frangisole, le prese elettriche e le luci!

Station + App

PROMO ottobre-dicembre 8

Kit VR RTS 20Nm-B
PROMO
€ 98,80

Kit VR RTS 30Nm-C
PROMO

€ 105,30
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Testa Ridotta SPAX

la sicurezza del fissaggio
SPAX per serramenti

dei meccanismi di chiusura dei serramenti

Nessuna crepa nel legno con la punta autoforante quadra

Velocità di avvitamento e perfetta tenuta  
con il filetto ondulato brevettato 

La testa ridotta è perfettamente sagomata sulla svasatura  
della ferramenta

Nessuna spanatura con le alette esterne  
che frenano sulla ferramenta

La testa “non sporge” in caso di inserimenti disassati,  
grazie ai bordi smussati

CHIEDI INFORMAZIONI
SULLA NUOVA

AL TUO RIVENDITORE DI FIDUCIA
PROMOZIONE

Bluetooth speaker  
dimensione 9x9 cm

Sistemi
di fissaggio

Viteria

CHIEDI INFORMAZIONI
SULLA NUOVA

PROMOZIONE
AL TUO RIVENDITORE DI FIDUCIA
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Sistemi
di fissaggio

Scatola
Codice Descrizione Conf.pz. listino promo

RU001 RU 6 x 35 200 € 8,06 € 5,40
RU002 RU 6 x 45 200 € 8,78 € 5,90
RU003 RU 8 x 50 100 € 10,80 € 7,20
RU004 RU 10 x 60 50 € 22,75 € 15,20

RU
Tassello universale in nylon

Scatola
Codice Descrizione Conf.pz. listino promo

TN290 GRIP 5 x 32 100 € 4,90 € 3,30
TN291 GRIP 6 x 36 100 € 5,47 € 3,70
TN293 GRIP 8 x 50 50 € 8,35 € 5,60
TN294 GRIP 10 x 60 50 € 12,96 € 8,70
TN295 GRIP 12 x 70 50 € 17,57 € 11,70

GRIP
Tassello universale in polietilene

VITE TGS
Codice Descrizione Conf.pz. listino promo

TN250A TNA 9 vite M4x50 200 € 45,00 € 30,00
TN260 TNA 12 vite M5x50 100 € 33,98 € 22,70

TN Tassello in nylon
Ø9 e Ø12 con pitoneria e rondella acciaio 1 mm

VITE TGS
Codice Descrizione Conf.pz. listino promo

TFE9001 TFE 9 vite M5/50 100 € 25,92 € 17,30

TFE9 Tassello in acciaio
Ø9 con pitoneria

Scatola
Codice Descrizione pz. listino promo

0188122 Barra sp. 1,2 - 2 mt zincata 1 € 2,85 € 1,95
Prezzo promo riferito all’ordine di acquisto di un minimo di 20 pezzi.

0188-0190 Barra reggipensile certificata
Larghezza 48 mm, spessore 1,2 mm

Scatola
Codice Descrizione Conf.pz. listino promo

TN400 KILLER 6 x 36 100 € 11,95 € 8,00
TN401 KILLER 8 x 50 50 € 17,57 € 11,70
TN402 KILLER 10 x 60 50 € 24,77 € 16,50

KILLER
Tassello universale filettato in nylon PA6



Lubrificanti

• Lubrificante serrature
• WD40 flexible

PROMO ottobre-dicembre 11

Sviluppato appositamente per la manutenzione di tutti i tipi di cilindro, gra-

zie alla sua formula senza grasso né silicone, penetra per capillarità dentro 

tutti i micro-meccanismi delle serrature senza sporcarle. Oltre al suo pote-

re sbloccante istantaneo, assicura una manutenzione preventiva delle parti 

mobili e protegge durevolmente dalla ruggine, anche all’esterno.

RACCOMANDATO PER
Serrature di: abitazioni, mobili, veicoli, macchine agricole, lucchetti, chia-

vistelli, casseforti, bagagliai ecc.

Meccanismi delle porte: cilindro, pistoncini, cerniere, maniglie, scrocco, 

mandelli, perni dei deviatori ecc.

CANNUCCIA FLESSIBILE
• materiale metallico modellabile e resistente

• mantiene la forma nella quale viene posizionata

• lunghezza 18,5 cm

BENEFICI PRINCIPALI
• risparmi tempo arrivando nelle zone più  difficili da 

  trattare senza dover smontare componenti e coperture

• risparmi prodotto evitando sovradosaggio e sprechi

  grazie ad una applicazione precisa

SPRAY MULTIPOSIZIONE
• ampio (cannuccia abbassata)

• preciso e orientabile (cannuccia alzata)

• erogazione con valvola 360°

IDEALE PER I LAVORI DI PRECISIONE
IN DIVERSI SETTORI
auto / meccanica / truck / idraulica /

agricoltura e molto altro!

Protegge, lubrifica, sblocca
e deterge senza sforzo anche i punti più difficili

Lubrificante
Serrature
WD-40®

SPECIALIST®

WD-40®

FLEXIBLE®

PROMO

5+1
OGNI 5 ACQUISTATI 
1 IN OMAGGIO
Listino
€ 13,99 PROMO

€ 9,90

Listino
€ 8,49

PROMO

€ 3,90



Utensileria
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FLEXOGRAPH matita (P790)
Extra flessibile, non si rompe se cade.
Durata 10 volte superiore ad una normale
matita. Per marcatura fine e spessa,
non necessita di punta,
cancellabile.

RAPID PULL 265
Seghetto Japan (TPUL265)
3 volte più veloce di altri tipi di seghe simili
con la metà dello sforzo.

CONVOY RS
Pistola per cartucce a doppia azione per agevolare 
l’estrusione di siliconi, resine e polimeri(TCN08)

Listino
€ 49,80

PROMO

€ 33

RAPID PULL 230 Micro Fine
Lama di ricambio (TGNB230)

RAPID PULL 230 Fine
Lama di ricambio (TGNB250)

Listino
€ 12,80

PROMO

€ 8,50

Listino
€ 4,90

PROMO

€ 3,30

Listino
€ 13,80

PROMO

€ 9,20

RAPID PULL 265 standard
Lama di ricambio (TGNB265)

RAPID PULL 300 forte
Lama di ricambio (TGNB300)

Listino
€ 14,80

PROMO

€ 9,90

Listino
€ 15,80

PROMO

€ 10,50

Listino
€ 29

PROMO

€ 19

Utensileria
manuale

Cambio rapporto di compressione
con un semplice tasto



Utensileria

Lavasciuga e aspiratori per 
solidi e liquidi compatti
e altamente produttivi

PROMO ottobre-dicembre 13

AERO 21-21 PC
Compatto e semplice da utilizzare

Portata d’aria (Litri/minuto) 3.600

Potenza (W)  1.250

Capacità contenitore (Litri) 20

Peso (kg) 7,5

Lunghezza cavo (m) 5

Sistema pulizia del filtro  Si

Presa per elettro-utensile Si

LAVASCIUGA 
SCRUBTEC 334C
A BATTERIA
Voltaggio (V) 36

Pista di lavaggio (mm) 360

Rendimento T/P (m2h) 1360/680

Serbatoio sol/rec (L) 6/6

Motore di aspirazione (W) 180

Pressione spazzola max (kg) 12

Dimensioni LxPxH (cm) 63x42,2x40

Fornita di serie con gomme tergipavimento,
spazzola bianca standard, vaschetta rifiuti,
batteria al litio e caricabatteria a bordo

BUDDY II 12
Qualità, robustezza e bassa

potenza assorbita per una
perfetta resa di aspirazione.

Portata d’aria (Litri/minuto) 3.600

Potenza (W)  1.200

Capacità contenitore (Litri) 12

Peso (kg) 7,1

Lunghezza cavo (m) 4

Sistema pulizia del filtro  No

Presa per elettro-utensile No

Listino
€ 217

SUPER
PROMO
€ 139

Listino
€ 2.652

SUPER
PROMO

€ 1.690

Listino
€ 117

SUPER
PROMO

€ 73



LEVIGARE SENZA POLVERE
Forte asportazione e aspirazione perfetta della polvere.
Nuovi abrasivi a rete GRANAT NET e nuovi platorelli MULTI-JETSTREAM II 

Levigare più velocemente e in modo più efficiente con il nuovo sistema 
di levigatura Festool per lavorazioni professionali.
Resistente struttura a rete e grande stabilità sui bordi, il nuovo abrasivo 
a rete GRANAT NET ottiene risultati perfetti  soprattutto durante la la-
vorazione di materiali fortemente polverosi e impastanti come il gesso 
o lo stucco. La combinazione con il  nuovo sistema di levigatura MULTI-
JETSTREAM II, con trasporto attivo della polvere brevettato, permette 
un‘aspirazione della polvere su tutta la superficie garantendo lavorazi-
oni pulite, elevata asportazione e una lunga durata dell‘abrasivo.

Scopri di più sul sito www.festool.it

PROMO ottobre-dicembre 14

Utensileria

PROMO

4+1
OGNI 4 ACQUISTATI 
1 IN OMAGGIO



Kit per
posa serramenti

PROMOZIONE
OFFERTA VALIDA PER TUTTO 
IL MESE DI SETTEMBRE

Prova la posa garantita 10 anni PosaClima 
con il kit PosaClima Premium Plus

Acquistando 1 Cartone MS Powerflex 25 
(colore a scelta) + 1 Cartone F-Polymer 25 
+ 1 Cartone High Tack Extra Strong 
+ 1 Cartone di schiuma Elastoschaum 
+ 1 Cartone nastro BG1-XL + 1 Cartone 
3E-UA + 1 rotolo di Vitoseal

In Omaggio
la giacca invernale 
PosaClima in Softshell  
(valore € 150,00 + IVA)

PosaClima
un marchio Straudi S.p.a.
Via J. Mayr Nusser, 26/ 39100 Bolzano
Tel. 0471 30 44 11
info@posaclima.it - www.posaclima.it

PROMO ottobre-dicembre 15

Sistemi di posa
del serramento

PROMOZIONE
OFFERTA VALIDA PER TUTTO 
IL MESE DI SETTEMBRE

Prova la posa garantita 10 anni PosaClima 
con il kit PosaClima Premium Plus

Acquistando 1 Cartone MS Powerflex 25 
(colore a scelta) + 1 Cartone F-Polymer 25 
+ 1 Cartone High Tack Extra Strong 
+ 1 Cartone di schiuma Elastoschaum 
+ 1 Cartone nastro BG1-XL + 1 Cartone 
3E-UA + 1 rotolo di Vitoseal

In Omaggio
la giacca invernale 
PosaClima in Softshell  
(valore € 150,00 + IVA)

PosaClima
un marchio Straudi S.p.a.
Via J. Mayr Nusser, 26/ 39100 Bolzano
Tel. 0471 30 44 11
info@posaclima.it - www.posaclima.it

PROMOZIONE
Acquistando € 950,00 di merce
tra i prodotti seguenti:
• High Tack Extra Strong
• Schiuma Elastochaum
• Nastro BG1-XL
• 3E-UA
• Rotolo Vitoseal

IN OMAGGIO
La giacca invernale

PosaClima in Softshell
(Valore € 150,00+IVA)
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Ruote per industria
e arredamento

Ruote

SERIE 155
155
Diametro 60 mm

171
Diametro 50 mm

155 bis
Diametro 60 mm

155 b
Diametro 60 mm

171 b
Diametro 50 mm

155 bisb
Diametro 60 mm

Listino
€ 13,95

PROMO

€ 6,10

Listino
€ 13,95

PROMO

€ 6,10

Listino
€ 10,90

PROMO

€ 4,80

173 bis
Diametro 100 mm

Listino
€ 9,05

PROMO

€ 3,90

Listino
€ 10,97

PROMO

€ 4,80

Listino
€ 10,90

PROMO

€ 4,80

Listino
€ 21,38

PROMO

€ 9,30

Listino
€ 21,38

PROMO

€ 9,30

SERIE 173

SERIE 171

173
Diametro 100 mm
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Una gamma completa di accessori per il tuo armadio
moka

Appendiabiti
Hang moka
9283713 L 450 - 600 mm 
9283813 L 600 - 830 mm 
9283913 L 830 - 1150 mm

7014213
2 mt 

7919213

Tubo Reggitubo

Listino
€ 59,90

PROMO

€ 35,90

Portapantaloni
6912813  sinistro 
6923413  destro  

Listino
€ 57,40

PROMO

€ 32,20

Listino
€ 17,40

PROMO

€ 9,90

Listino
€ 2,50

PROMO

€ 1,40
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Utensileria

Accessori
per mobili

Accessori per
utensileria

Lamelle
di allineamento

SELECTED

PRODUCT

PROMO

4+1
Ogni 4 scatole acquistate

1 in omaggio

www.cmtutensili.com 57

Lame per seghetti alternativi

JT016 Set di 16 lame per seghetti alternativi

JT141HM 

JT341HM 

Cartongesso, pannelli di fibrocemento (<50mm), vetroresina/resine epossidiche (5-20mm), Eternit®, MDF, HDF.

Cartongesso, pannelli di fibrocemento (<80mm), vetroresina/resine epossidiche (5-50mm), Eternit®, MDF, HDF.

Diritto
grezzo

Diritto
grezzo

JT141HM HW     Special     FIBER & PLASTER

JT341HM HW     Special      FIBER & PLASTER

HW

HW

Fibra di vetro

Fibra di vetro

Cartongesso

Cartongesso

Fibrocemento

Fibrocemento

Calcestruzzo

Calcestruzzo

LINEA DI TAGLIO STRADATA

 3 100 75 4,3 6 50 JT141HM-3

  3 132 110 4,3 6 50 JT341HM-3

SPECIAL
HW
TOOTH

LINEA DI TAGLIO STRADATA

SPECIAL
HW
TOOTH

CMT ha qui selezionato 10 tra le lame 
per seghetti alternativi più popolari 
per un totale di 16 pezzi.

L’assortimento comprende lame per:
-  legno e derivati per tagli diritti e curvi, 
  grezzi e di finitura
-  cartongesso, fibrocemento, vetroresina, 
  resine epossidiche e Eternit®
- metallo e lamiera, spessa e sottile;
- acciaio inox;
- alluminio e materiali plastici.
Praticamente potrete soddisfare la quasi 
totalità delle vostre lavorazioni!

new

CODICE
Attacco a T

Conf.
da

TS
mm

TPIQ.tà
per

confezione

L
mm

I
mm

CODICE
Attacco a T

Conf.
da

TS
mm

TPIQ.tà
per

confezione

L
mm

I
mm

JT144D

HCS CompensatoOSB 5~60mmCUT
FAST

Legno
Tenero/Duro

Diritto
grezzo

DISTANZA DENTE

4mm
DENTI PER POLLICE

TPI 6

JT101B

HCS CompensatoOSB 3~30mmCUT
FINE

Legno
Tenero/Duro Laminato

Diritto
preciso

DISTANZA DENTE

2,5mm
DENTI PER POLLICE

TPI 10

JT101BR

HCS Compensato 3~30mmCUT

FINE
SURFACE

Legno
Tenero/Duro Laminato Plastica

PVC

Con oscillazione
Diritto
preciso

DENTI PER POLLICE

TPI 10
REVERSE

DISTANZA DENTE

2,5mm
REVERSE

JT101BIF

BIM

JT141HM

HW

LIFE
LONG

1,5~15mmCUT
FINE

Laminato
Diritto
preciso

DISTANZA DENTE

1,7mm
DENTI PER POLLICE

TPI 15

Diritto
grezzo

DISTANZA DENTE

4,3mm
DENTI PER POLLICE

TPI 6
Cartongesso Fibra di vetroFibrocementoCalcestruzzo

JT123X

HSS CUT
FAST

Lamiere sottili Lamiere InoxAlluminio

ALU

Tubi & profiliPlastica

PVC
SOTTILE

&
SPESSO

DENTI PER POLLICE

TPI 10-21
PROGRESSIVE

DISTANZA DENTE

1,2-2,6mm
PROGRESS

IVE

JT118A
HSS Lamiere sottili 1~3mmCUT

BASIC
Alluminio

ALU

Tubi & profili
Diritto
preciso

DISTANZA DENTE

1,2mm
DENTI PER POLLICE

TPI 21
VALUE
GREAT

JT118B

HSS Lamiere sottili 2,5~6mmCUT
BASIC

Alluminio

ALU

Tubi & profili
Diritto
preciso

DISTANZA DENTE

2mm
DENTI PER POLLICE

TPI 12
VALUE
GREAT

JT218A

HSS Lamiere sottili 1~3mmCUT
BASIC

Alluminio

ALU

Tubi & profili Curvo preciso

DISTANZA DENTE

1,2mm
DENTI PER POLLICE

TPI 21
VALUE
GREAT

2
pz.

2
pz.

2
pz.

1
pz.

1
pz.

1
pz.

2
pz.

2
pz.

2
pz.

LEGNO

LEGNO

LEGNO

LEGNO

METALLO

METALLO

METALLO

METALLO

SPECIAL LIFE
LONG

Taglio rapido, diritto e grezzo, su legno tenero e duro da 5mm a 60mm, compensato, pannelli in fibra di legno (OSB). Taglio a tuffo.

Taglio diritto, ottima finitura, per legno tenero e duro, compensato, OSB e plastica da 3mm a 30mm. Taglio a tuffo.

Taglio diritto con ottima finitura sul lato superiore, per legno tenero e duro, compensato, OSB, laminati e plastica da 3 a 30mm. Dente invertito.

Taglio senza scheggiature speciale per laminati, HPL e multistrato da 1,5mm a 15mm.

Cartongesso, pannelli di fibrocemento (<50mm), vetroresina/resine epossidiche (5-20mm), Eternit®, MDF, HDF.

JT101AO
HCS Compensato Truciolare 1,5~15mmCUT

FINE
Legno

Tenero/Duro Laminato Curvo preciso

DISTANZA DENTE

1,4mm
DENTI PER POLLICE

TPI 201
pz.

LEGNO
Taglio curvo con ottima finitura su entrambi i lati per legno tenero e duro, compensato, truciolare, bilaminati da 1,5mm a 15mm.

Taglio diritto su lamiera sottile, ferrosa e non ferrosa da 1mm a 3mm.

Taglio diritto su lamiera di medio spessore sottile, ferrosa e non ferrosa da 2,5mm a 6mm.

Taglio curvo su lamiera, ferrosa e non ferrosa, da 1mm a 3mm.

Taglio diritto su lamiere, da sottili a spesse da 1,5mm a 10mm, tubi, profilati in plastica ed alluminio (ø<30mm), acciaio inox con spessore da 1,5mm a 3mm.

Diritto
preciso

HCS

JT016
Set di 16 lame per
seghetti alternativi
CMT ha qui selezionato 10 tra le lame 
per seghetti alternativi più popolari 
per un totale di 16 pezzi.
L’assortimento comprende lame per:
• legno e derivati per tagli diritti e 
curvi, grezzi e di finitura
• cartongesso, fibrocemento, vetrore-
sina, resine epossidiche, Eternit;
• metallo e lamiera, spessa e sottile;
• acciaio inox;
• alluminio e materiali plastici.
Praticamente potrete soddisfare la 
quasi totalità delle vostre lavorazioni!
Confezione: 10 pezzi

998.002.01
Scorrilegno
Evita l’adesione con la resina
ed impedisce che i pezzi lavorati si 
incollino con trucioli e segatura.
• Per una pulizia efficace di manopo-

le, bilancieri manuali, ecc.;
• Un prodotto efficace anti-corrosivo 

da applicare sui tavoli da lavoro dei 
macchinari;

• Anti-umidità.
Confezione in flacone spray da 1 
litro: 12 pezzi

998.001.01
Preparato per la pulizia
di lame, punte e frese
Il prodotto, sicuro e non tossico, penetra le 
microscopiche fessure nella resina e attacca 
il legame fra questa e le superfici in carburo o 
acciaio e così mantiene gli utensili puliti e ne 
aumenta la durata!
Confezione in flacone spray da 500 ml:
8 pezzi

PROMO

€ 10,90

PROMO

€ 10,90

€ 11,90
PROMO

Listino
€ 16,25

Listino
€ 16,25

Listino
€ 18,60



Il  
bonus mobili è una detrazione fiscale Irpef del 50% ap-
plicabile sulla spesa di mobili e grandi elettrodomestici, che 
sono stati acquistati in seguito ad una ristrutturazione. Gli 
elettrodomestici devono essere di classe non inferiore alla 

A+, con l’eccezione per i forni che possono essere anche di classe A.
Si applica su una cifra massima di 10.000 €, divisa in 10 quote annuali 
(ognuna di uguale valore).
Per poter usufruire di tale bonus mobili 2018 deve aver iniziato la 
ristrutturazione della propria abitazione o delle zone condominiali 
comuni a partire dal 1º gennaio 2017. Questo è valido per chiunque 
sia un contribuente Irpef o Ires, anche se residente all’estero e per 
gli acquisti fatti fino al 31 dicembre 2018. Comprende i mobili e gli 
elettrodomestici nuovi (circolare 29/E/2013) di classe energetica a 
partire dalla A+ (come sopra ricordato solo i forni possono essere 
anche di classe energetica A).
Gli articoli rientranti nel bonus sono diversi e vanno dall’arredamento 
della camera da letto e al resto della casa: materasso, cassettiera, 
comodini, armadi, sedie, arredo bagno così come l’illuminazione in 
quanto funzionale al completamento dell’arredo.
Nei condomi è usufruibile per l’arredamento degli spazi comuni e 
dell’appartamento del portiere.
Particolare importante il fatto che il bonus è applicabile anche per i 
beni acquistati destinati ad un ambiente diverso da quello in ristrut-
turazione, basta sia nella stessa abitazione.
Per accedere al bonus mobili si deve presentare in Comune una 
pratica edilizia (CILA, SCIA e permesso di costruire) che, una volta 
approvata, renderà possibile la fruizione del bonus. La ristrutturazio-
ne edilizia deve cominciare prima della data di acquisto dei mobili, 
diversamente non si potrà beneficiare di questo bonus. Non è dun-
que possibile usufruire del bonus mobili senza ristrutturazione (non 
è stato prorogato il bonus per le giovani coppie).
Per attestare la data di inizio lavori sarà sufficiente l’abilitazione am-
ministrativa o una comunicazione effettuata alla Asl. Per i lavori che 
non comportano obblighi preventivi, come eventuali abilitazioni 
amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, si può 
accedere comunque al Bonus Mobili compilando una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000).
Una volta accertato che si ha la possibilità di accedere al bonus mo-
bili, si dovrà effettuare il pagamento dei mobili o degli elettrodome-
stici seguendo una delle modalità specifiche
• per mezzo di carta di credito
• carta di debito
• bonifico bancario o postale (specificando causale di versamento).
• bonifico soggetto a ritenuta secondo la circolare n.7/2016: pur 

non essendo più obbligatorio,  è consigliabile per rendere più sem-

plici le pratiche.
Le altre forme di pagamento non sono ammesse.
Tutti i documenti relativi ai pagamenti – comprese eventuali ricevute 
di transazione avvenuta delle carte di credito - dovranno essere te-
nuti per i 10 anni
Al di là di questo vademecum molto succinto, vi invitiamo ad appro-
fondire i vari aspetti: le informazioni sono reperibili nel sito ufficiale 
dell’agenzia delle entrate.

P
er quanto riguarda l’applicazione dell’iva al 10%, è appli-
cabile per i cosiddetti beni finiti, ovvero quelli che nel com-
plesso della casa conservano la loro individualità (l’elenco 
dei beni è stilato nel decreto 29 dicembre 1999). Tra questi 

ci sono ad esempio: opere che consentono il risparmio energetico, 
ascensori, sanitari, impianti di sicurezza ecc., ma è anche usufruibile 
sulla sostituzione o sulla nuova installazione di porte e degli infissi. 
Per poterne usufruire in caso di sostituzione è necessario però che la 
porta interna o esterna sia di materiale o grandezza diversa rispetto 
a quella precedente.
I documenti richiesti sono l’autocertificazione e la copia valida del 
permesso di costruire.
L’iva al 4% è un’agevolazione fiscale applicabile per la costruzione o 
la ristrutturazione (solo per gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria) della prima casa. Si può richiedere anche per i lavori di 
ampliamento di una abitazione già esistente o in costruzione a con-
dizione che i lavori non richiedano una modifica al catasto.
Nel caso in cui si stia ristrutturando la prima casa si può usufruire 
dell’iva al 4% anche per l’installazione di infissi. 
Per poterne usufruire non si può essere proprietari di più abitazioni, 
salvo l’altro immobile non sia venduto entro un anno.
È necessario avere la residenza nello stesso Comune in cui si ha 
comprato o fatto dei lavori entro 18 mesi.
L’agevolazione è applicabile se l’edificio non rientra nelle categorie 
catastali A1,A8 e A9, non devono quindi essere immobili di lusso.
I documenti necessari sono:
• il modulo di dichiarazione IVA agevolata 4% ‘COSTRUZIONE PRI-

MA CASA’;
• copia della concessione edilizia;
• copia dell’atto preliminare (in conto lavorazione).
Nella Legge di Bilancio 2018 sono state ampliate le casistiche in cui 
viene concessa l’agevolazione fiscale dell’iva al 4%. 
È possibile richiedere l’agevolazione nel caso di acquisto di un se-
condo immobile adiacente al primo, con il fine di ampliamento.
Se la propria abitazione è stata resa inagibile dal terremoto, è possibi-
le fare domanda per l’agevolazione anche sulla seconda casa.

IL PUNTO SUL
BONUS MOBILI 2018

E SULL’APPLICAZIONE
DELLE ALIQUOTE
IVA AGEVOLATE

FACCIAMO
IL PUNTO.2

PROMO ottobre-dicembre 19

A cura della redazione



Antinfortunistica

Scarpe
antifortunistica

SELECTED

PRODUCT

18

18

ADVANCE S3 SRC PIOMBO
Tomaia Vitello scamosciato bottalato idro

Fodera Solidbreath®

Suola PU compatto trasparente

Intersuola PU espanso

Puntale Aluforce®

Suoletta antiperforazione HighSafe-Tex®

Plantare E.V.A. anatomico estraibile

Norme EN ISO 20345 S3 SRC

SUPERB S3 SRC PIOMBO
Tomaia Nabuck pull-up ingrassato

bottalato vintage

Fodera Solidbreath®

Suola PU Compatto Trasparente

Intersuola PU Espanso

Puntale Aluforce®

Suoletta Antiperforazione Highsafe-Tex®

Plantare E.V.A. Anatomico Estraibile

Norme EN ISO 20345 S3 SRC

RACY S3 ANTRACITE
Tomaia Nappa Pieno Fiore Vintage

Fodera Solidbreath®

Suola PU Compatto

Intersuola PU Espanso

Puntale Aluforce®

Suoletta Antiperforazione Highsafe-Tex®

Plantare E.V.A. Anatomico Estraibile

Norme EN ISO 20345 S3 SRC

BREEZE S3 TABACCO
Tomaia Nabuck bottalato

Fodera Solidbreath®

Suola PU Compatto

Intersuola PU Espanso

Puntale Aluforce®

Suoletta Antiperforazione Highsafe-Tex®

Plantare PU DK 350 Estraibile

Norme EN ISO 20345 S3 SRC

MEET H S3 ANTRACITE
Tomaia Nappa Pieno Fiore Vintage

Fodera Solidbreath®

Suola PU Compatto

Intersuola PU Espanso

Puntale Aluforce®

Suoletta Antiperforazione Highsafe-Tex®

Plantare E.V.A. Anatomico Estraibile

Norme EN ISO 20345 S3 SRC

18 18

18

1
3

4

5

6

7

8

2

1. Activebreath® / Solidbreath® 
Fodera altamente performante, 
realizzata in uno speciale tessuto a 
poro aperto. I pedi sono assolutamente 
freschi e asciutti.

2. Aluforce® Puntale in fusione di allumi-
nio, ultra leggero e ad alta resistenza.

3. Comfortshell®  Speciale rinforzo 
antia-abrasione posizionato sul tallone; 
massimo comfort durante la 
camminata.

4. HighSafe-Tex® Speciale suoletta 
anti-perforazione ad alta densità.

5. Ergo Active® Speciale inserto: 
permette di assumere una corretta 
postura durante la camminata.

6. CSS® (Carbon Support System) Inserto 
anti-torsione che sostiene il piede nella 
camminata con il suo posizionamento 
in corrispondenza dell’arco plantare.

7. WSC (Web Stability Control) 
Inserto WSCche avvolge il battistrada 
con la sua caratteristica forma, garan-
tendo un equilibrio sempre ottimale.

MADE IN ITALY

Listino
€ 73,00

PROMO

€ 56,00

Listino
€ 82,00

PROMO

€ 63,00

Listino
€ 79,00

PROMO

€ 62,00

Listino
€ 88,00

PROMO

€ 70,00

Listino
€ 87,00

PROMO

€ 67,00


