
Raccolta 2019

Rete antigrandine
Colore nero, proteg-
ge la frutta dai danni 
della grandine, dagli 
insetti e dagli uccelli, 
misure standard: 1 m 
e 0,8 m. Altre misure 
su richiesta. 

-14% 0.41

0.35

Art. I565119, I565137

Sacco da raccolta Tyrolbox 
16 kg, comodo e robusto per la
raccolta, imbottitura in gommapiuma 
protegge la frutta dal danneggiamento

Rete di protezione 
Resistente ai raggi UV, per
una protezione ottimale contro gli
uccelli e la grandine, disponibile in 
diverse misure

Scala treppiede 
in ferro 
Da 1,5 a 3 m,
portata max.
110 kg

Carrello IMF  
Carrello smontabile, blocco contro 
lo spostamento delle casse, scarico 
dolce, ruote a cuscinetti a sfera, freno 
in vendita separatamente

Art. K597560

Art. K564000, K564005, 
K564010, K564039, K564062

2 m

Art. K532031-K532032

-14% 62.95

53.95
0,8 x 250 m

Forbice per la vendemmia 
Per vendemmia e taglio talea, 
lunghezza 19 cm

Placchetta „Ancorplack“
Con gancio, ideale per montare e 
smontare le reti dai fili di colmo. 
Disponibile singolarmente.

-18% 5.80

4.75

Art. K592697

-14% 0.20

0.17
Art. I565030

-14% 0.15
0.13

Art. I565124

Placchetta „Arno“
Ideale per fissare la rete sul filo di 
colmo. Disponibile singolarmente.

Cassa da raccolta Weissenegger
con ganci 
Maneggevole, di alta qualità e di 
utilizzo universale (p.es. carrello e 
carri per la raccolta)

Cassetta ortofrutta
Chiusa, impilabile, 
53 x 36 x 31 cm, 40 l

per m²

Art. K597585

sempre conveniente

89.95

sempre conveniente

69.95

Art. K570133

sempre conveniente

459.00

sempre conveniente

105.95

Art. K530254

sempre conveniente

5.95
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Idropressa Carezza
Sistema pratico per 
pressare, sfruttando la 
pressione dell’ acqua, 
internamente costruita in 
acciaio inox AISI 304, 
disponibile anche da 20 e 
80 l e anche come presse 
pneumatiche

Contenitore in acciaio inox  
Con Kit pneumatico, disponibile in diverse misure e 
anche con sistema pneumatico

Telo alimentare 200 g/m²
Disponibile in diverse misure

Carriola Fort TK 100
100 l, ruote rinforzate, con vasca in 
PVC

Contenitore Pouch Up
Confezione decorata che si auto
sostiene, per conservazione a
lunga durata. Novità: disponibile 
anche da 1,5 l

Bottiglia Uniliter
Chiusura con
tappo a corona o
a vite, disponibile
anche sfusa, 15%
di sconto a partire
da un bancale, 
20 pezzi 

Galleggiante 
pneumatico

Mulino frutta Mini Mixer
In acciaio cromato, di semplice utilizzo, 
produzione oraria 800 kg/h, 1,35 kW, 
misure 600 x 600 x 1200 mm, peso
20 kg, capacità 30 l

Filtro vino 
Filtro laccato per 8 placche da 
20 x 20 cm, con manometro per 
pressione e valvola regolazione flusso, 
disponibile anche per 14 placche

Art. K527230, K527232, K527235

40 l

Art. K523315

Art. K543092

Art. K521270-K521280, K521283-K521299

-16% 304.90

255.00200 l

Art. K540409

-17% 11.95

9.95

Sconto quantità

su richiesta

Bag in Box
Sistema di confezionamento pratico, 
ideale per conservare vino e succo di 
mela pastorizzato; assicura una con-
servazione di lunga durata, disponibile 
anche da 3, 10 o 20 l

Bag (box) e car-
tone in vendita 
separatamente Art. K520766-K520767, 

K520770-K520773, K520779, K520785

5 l
Cartone 0.90

5 l 
Box 1.10

4 x 6m

Art. K533561-K533562, K533564, K599799-K599800

-17% 29.95

24.95

-15% 64.95

54.95

Art. K570184

Art. K520764, 
K520769, K542141

-21% 1.75

1.393 l

sempre conveniente

679.00

sempre conveniente

659.00
sempre conveniente

239.00

Offerta valida fino al 30/9/2019, fino ad esaurimento scorte. Salvo errori di stampa. I disegni e le fotografie hanno valore puramente illustrativo. Prezzi consigliati comprensivi di IVA e in 
Euro. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i punti vendita, confidiamo nella vostra comprensione.

Lavis
Via dei Felti, 36 - Tel. 0461 241261

Orario d’apertura:
Dal Lunedì al Sabato: ore 08.30-12.30 - ore 15.00-19.00

affiliato

San Michele 
a.A.

Val di Cembra

Trento

Via Nazionale
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Via dei Felti

Via Paganella
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