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Spazzola Elimina Peli  
Con l’arrivo dell’autunno sia cani che gatti iniziano a cambiare il pelo in previsione del freddo 
invernale. Tutti i proprietari sanno bene quanto sia difficile combattere con la muta del man-
tello di cani e gatti, perché, nonostante li si spazzoli di frequente per ossigenare il pelo 
e favorirne il ricambio, la casa in questo periodo verrà invasa da uno “svolazzamento” 
continuo… Mafra ha studiato un accessorio indispensabile per venire in aiuto dei pet 
owner in questi frangenti: la nuova Spazzola Elimina Peli. Si tratta di una speciale 
spazzola in grado di rimuovere con estrema facilità e rapidità i peli dei pet da divani, 
cuscini e tappeti o sedili dell’auto. Le sue speciali setole in morbida gomma sono 
in grado di raccogliere tutti i peli, avendo cura al contempo delle superfici trattate.

FISKARS

Nuovo Universal Cutter PowerGear X  
È nata la nuova versione dell’Universal Cutter Fiskars PowerGear X, con una potenza di taglio ancora superiore 
e che permette l’utilizzo dell’attrezzo con il minimo sforzo. Due i nuovi modelli proposti, la versione telescopica 
regolabile che permette di raggiungere i 6 metri di altezza e la versione standard che raggiunge i 4 metri. Il mec-
canismo di taglio super efficiente rende il taglio fino a 12 volte più facile rispetto ai meccanismi standard. Come 
già noto, inoltre, la testa può essere regolata fino a 230° con un pratico sistema di blocco/sblocco della lama.  
Altri punti di forza del nuovo modello sono il supporto arancione sotto la lama, che migliora la visibilità offrendo 
un valido aiuto durante il taglio, l’impugnatura ergonomica, il pomello nella parte terminale dell’attrezzo, che 
riduce lo sforzo e aumenta la performance di taglio e, infine, la base antiscivolo, che impedisce che il cutter 
possa cadere durante lo stoccaggio.

WEBER STEPHEN

Il bbq si tinge di rosso  
Riuniti anche nella stagione fredda per un bel pranzo insieme al barbecue. 
Questa è la proposta di Weber che presenta il modello Master-Touch Ø 57 
cm GBS Red. È un barbecue a carbone con braciere e coperchio in acciaio 
smaltato weather-proof, impugnature in nylon rinforzato con fibre di vetro, 
valvola d’aerazione in alluminio con manopola a isolamento termico, griglia 
di cottura articolata Gourmet BBQ System in acciaio cromato, griglia focolare 
in acciaio, termometro integrato. È dotato di sistema pulizia One-Touch in 
acciaio inossidabile con portacenere rimovibile, supporto per il sostegno del 
coperchio integrato, ganci portautensili integrati nella maniglia del braciere, 
ruote in plastica termoindurita con gomma, gambe con innesto a clip.
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www.fiskars.it
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RENTOKIL

Nuova lampada cattura insetti con tecnologia Led
Rentokil presenta Lumnia, una nuova gamma di dispositivi intelligenti dotati di tecnologia Led per 
la cattura degli insetti, che presenta molteplici vantaggi in termini di risparmio energetico, soste-
nibilità ambientale e massima efficienza nella cattura di mosche, tarme alimentari, zanzare e altri 
insetti volanti. La mosca domestica, per esempio, è attratta dai raggi UV-A perché i suoi occhi 
sono sensibili alla luce a quella lunghezza d’onda. Rentokil, dopo attenti test interni, ha svilup-
pato e ottimizzato con Lumnia una nuova tecnologia di propagazione della luce UV, sfruttandone 
maggiormente il potere attrattivo nei confronti degli insetti fototassi-positivi. Inoltre, la tecnologia 
Led di Lumnia permette di modulare l’intensità luminosa in base alla presenza di luce nell’am-
biente e al grado di infestazione o di rischio infestazione presente, ottenendo fino ad un risparmio 
del 61% di consumo energetico annuo rispetto alle lampade della stessa tipologia. Infine, Lumnia 
è programmabile e contraddistinta da un design moderno, sostenuto da materiali durevoli.

www.rentokil.it


