
Con la barra di demolizione GUTSTER 
potete lavorare in posizione verticale 
e rimuovere senza problemi assi, 
parquet, piastrelle o pannelli a 
soffitto. 
 
Lunghezza 1,5 m con ruote 
Peso: 4,8 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
Codice prodotto: 161 204 400 | Prezzo di listino EUR 136,00

Palanchino Gutster 1,5 m

- Lama flessibile regolabile 
- La testa ricurva protegge le mani 
- Ampia testata per martello 
- Lama extra forte per raschiare 
  i materiali duri (in dotazione) 
- Impugnatura ergonomica soft 
 
 
Codice prodotto: 139 193 000 | Prezzo di listino EUR 57,80 
 
 
Lame di ricambio rigide 1,2 mm  
(conf. da 4 pezzi) 
 
 
Codice prodotto: 139 192 010 | Prezzo di listino EUR 42,20

Raschietto a mano 
universale, lungo 56 cm

Ginocchiera certificata CE DIN EN 14404 ! 
 
- Ginocchia e stinchi completamente protetti 
- Perfetta vestibilità morbida e aderente 
- Le cinghie elastiche non spingono nella cavità del ginocchio 
- Previene i dolori alla schiena e al ginocchio 
- Flessibile e impermeabile al 100% 
- Inserti traspiranti, sostituibili e lavabili 
 
Consegna a coppie, peso: 250 gr 
 
Codice prodotto: 161 116 000 | Prezzo di listino EUR 103,80

ORIGINAL

Prezzo speciale 
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108,80

31.10 -  15.11.22

OFFERTE SPAVENTOSAMENTE VANTAGGIOSE



I popoli celtici hanno celebrato il loro nuovo anno 
già 600vChr. il 1. novembre, cosicché il 31 ottobre 
segnò per molti versi la fine dell'anno, la fine 
dell'estate e la fine del periodo del raccolto. 
 
I Celti credevano che la notte prima di 
Capodanno il velo che separa il regno dei vivi 
da quello dei morti fosse il più sottile, in modo 
che i fantasmi e tutte le creature oscure possibili 
potessero più facilmente penetrare e passare 
tra i vivi (spaventoso!). 
 

Solo dopo l'immigrazione di irlandesi e scozzesi in America nel XIX 
secolo divenne anche lì una festa importante. La parola inglese 
"Halloween" deriva da "All Hallows' Eve", la sera prima della festa 
cristiana "All Hallows' Day" (Ognissanti) il 1. novembre. 
 
Sempre più bambini si vestono anche da noi per Halloween per 
scacciare i fantasmi e raccogliere caramelle. 
 
Approfittate degli ORANGE DAYS e delle nostre sorprendenti offerte 
di articoli selezionati per trascorrere in sicurezza i giorni più 
spaventosi. 
 
                        Il tuo team Janser 
 
In caso di domande sull'azione, potete rivolgervi al vostro 
consulente specializzato del servizio interno o del servizio esterno.

Ginocchiere da inserimento 
CE DIN EN 14404, tipo 2, livello 1 
 
Inserti traspiranti e confortevoli con 
eccellente proprietà di imbottitura 
e recupero 
 
Codice prodotto: 161 117 000 | Prezzo di listino EUR 54,70

Norma EN 388:2016 (4131X) 
materiale Nylon/Spandex, 
traspirante parzialmente 
rivestito con schiuma di nitrile, 
nelle misure 8,9,10 
 
Codice prodotto: 119 930 0__ 
Prezzo di listino EUR 3,96

Guanti da lavoro 
touchscreen 

Berretto 
 
100% poliacrilico, 
Colore nero 
Taglia unica 
 
 
 
 
 
Codice prodotto: 120 576 000 
Prezzo di listino EUR 11,40

Cuffie protettive DAB+ 
 
Radio e Bluetooth combina 
la sicurezza sul lavoro con 
il telefono, l’accessibilità 
e l’intrattenimento 
Fornito di ricarica 
batteria al litio 
 
 
 
 
Codice prodotto: 440 070 000 
Prezzo di listino EUR 197,00

Pantaloni ACTIVE PRO, STRETCH

Scarpe antinfortunistiche sportive e moderne 
EN20345 S3 ESD SRC nelle misure 36-48 
 
 
 
 
 
Codice prodotto: 119 632 0__ | Prezzo di listino EUR 90,00 

Scarpa di sicurezza  Madrid S3

- Numerose tasche con e senza patta 
- Pratica tasca cargo grande sulla gamba sinistra con tasca per cellulare integrata 
- Piccola tasca cargo supplementare sulla gamba destra 
- Tasca per metro pieghevole con portacoltelli integrato e scomparto per matite 
- Tasche sulle ginocchia in tessuto particolarmente resistente 
- Occhiello multiuso per moschettoni  
- Lunghezza delle gambe 6 cm allungabile (dimensioni 22-29 e 44-62), 
  già orlato, una sola cucitura per il taglio 
 
Codice prodotto: 122 624 0__ |  Prezzo di listino EUR 76,80
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Avete ancora domande? Contattateci!

POCKET

Janser Italia Srl 
Via Luigi Negrelli, 13/B 
I-39100 Bolzano

 
Tel. 0471 097431 
office@janser.it

 
 
www.janser.it

DOVE HA INIZIO HALLOWEN?


