
PROMO UTENSILI 2018
vaLIdITÀ fINO aL 31 dIcEMbRE 2018 (SaLvO ESaURIMENTO ScORTE)

PREzzI NETTI aL PUbbLIcO Iva EScLUSa





Promozione valida fino al 31 dIcEMbRE 2018 salvo esaurimento scorte.
Con l'esaurimento delle scorte REIT non è obbligata all‘evasione di eventuali ordini residui.

GARANZIA TOTALE 3

serie 8 Chiavi fisse 
extra piatte Cromate
art. 25-8T

Composizione: 
mm 6/7-8/9-10/11-12/13-14/15-16/17-18/19-20/22

€ 9,10
€ 12,82

serie 12 Chiavi fisse 
extra piatte Cromate
art. 25-12T

Composizione: mm 6/7-8/9-10/11-12/13-14/15-16/17
18/19-20/22- 21/23-24/27-25/28-30/32 € 21,60

€ 30,60

serie 8 Chiavi Combinate 
Cromate
art. 35-8T

Composizione: mm 6-8-10-11-13-14-17-19
€ 7,00
€ 9,83

serie 12 Chiavi Combinate 
Cromate
art. 35-12T

Composizione: mm 6-7-8-10-11-12-13-14-15-17-19-22 € 9,90
€ 14,17

serie 17 Chiavi 
Combinate Cromate
art. 35-17T

Composizione: mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
17-18-19-21-22-24

€ 18,50
€ 26,24
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serie 25 Chiavi Combinate 
Cromate
art. 35-25T

Composizione: mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32

€ 39,40
€ 55,92

serie 6 Chiavi poligonali aperte 
a CriCChetto snodate Cromate
art. 4088-6

Serie chiavi a piede di corvo, chiave aperta con testa snodata
Progettata per un facile accesso alle aree difficili da raggiungere
Testa chiave apribile e snodata con funzione a cricchetto
Particolarmente adatto per lavorare 
su tubi in auto, camion, macchine 
edili e agricole, compressori, ecc

Composizione: mm 10-11-13-17-19-22

€ 91,00
€ 129,17

serie 6 Chiavi poligonali 
piatte torx-e Cromate 
art. 4402

Composizione:
E6/8-E7/11-E10/12
E14/18-E16/22-E20/24

€ 26,50
€ 37,51

serie 6 Chiavi poligonali 
piatte finitura satinata 
art. 4406

Composizione: 
10/11 x 290 mm
12/14 x 330 mm
13/15 x 370 mm
16/18 x 390 mm
17/19 x 410 mm
22/24 x 430 mm

€ 71,30
€ 101,17



Promozione valida fino al 31 dIcEMbRE 2018 salvo esaurimento scorte.
Con l'esaurimento delle scorte REIT non è obbligata all‘evasione di eventuali ordini residui.

GARANZIA TOTALE 5

serie 8 Chiavi poligonali 
piatte Cromate 
art. 4408

Composizione: mm 10/11-12/14-13/15-17/19-22/24

€ 25,90
€ 36,64

serie 6 Chiavi poligonali torx-e 
piatte finitura satinata 
art. 4407

Composizione: 
E6/7 x 200 mm
E8/10 x 240 mm
E11/12 x 280 mm
E14/16 x 320 mm
E18/20 x 360 mm
E22/24 x 400 mm

€ 70,20
€ 99,67

serie 5 Chiavi poligonali a “s” 
finitura Cromata  
art. 4405

Composizione: mm 10/11-12/13-14/15-16/17-18/19 € 18,10
€ 25,58

serie 5 Chiavi aperte snodate 
per CirCuiti 
art. 4079-5Sa

Chiavi aperte snodate per circuiti
Per tubi freni, carburante e olio, aria condizionata etc.
Teste flessibili, orientabili a 270°
Composizione: mm 8-9-10-11-12

€ 43,30
€ 61,45
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serie 5 Chiavi 
poligonali Curve 
art. 40-5

Chiave combinata curva - forma “C”
Composizione: mm 10/11-12/13-14/15-16/17-18/19 € 16,10

€ 22,83 

serie 4 Chiavi aperte mm 8-17 
per CirCuiti freni 
art. 84-4

Serie chiavi aperte per circuiti freni
Composizione: mm 8/9-10/11-12/13-14/17 € 9,30

€ 13,21 

serie 4 Chiavi doppie 
a CriCChetto torx-e6/e24 
art. 4065

Serie chiavi combinate doppie a cricchetto
Composizione: E6/8-E10/12-E14/18-E20/24

€ 46,10
€ 65,42

serie 13 Chiavi 
a piede di Corvo da 1/2“ 
art. 38-13

Composizione: mm 20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32
Impugnatura girevole da 1/2“ x 385 mm
Prolunga da 1/2“ x 125 mm

€ 76,60€ 108,70 



Promozione valida fino al 31 dIcEMbRE 2018 salvo esaurimento scorte.
Con l'esaurimento delle scorte REIT non è obbligata all‘evasione di eventuali ordini residui.

GARANZIA TOTALE 7

serie 8 Chiavi 
a piede di Corvo da 1/2“
art. 4076

Composizione: mm 33-36-38-41-46-50
Prolunga da 1/2“ x 125 mm
Prolunga da 3/4“ x 100 mm

€ 100,50
€ 142,53

serie 4 pinze per anelli
art. 5780

Per anelli di sicurezza interni ed esterni
a becchi dritti e piegati
Lunghezza: 150 mm

€ 11,90
€ 16,92

serie 4 pinze per anelli
art. 5781

Per anelli di sicurezza interni ed esterni
a becchi dritti e piegati
Lunghezza: 175 mm € 13,70

€ 19,34

serie 4 pinze per anelli
art. 5782

Per anelli di sicurezza interni ed esterni
a becchi dritti e piegati
Lunghezza: 225 mm € 18,40

€ 26,09

serie 6 pinze e tronChesi 
per elettroniCa 
art. 760

Con molla di richiamo
Lunghezza: 110-120 mm

€ 8,70
€ 12,31 
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serie 3 pinze a beCChi lunghi 
art. 1183

Modello extra lungo da mm 260 a mm 280
Punte zigrinate

€ 17,10
€ 24,15

pinza dritta per Candelette 
art. 2090

Per comuni candelette su auto europee
Lunghezza 245 mm € 19,50

€ 27,59

pinza piegata per Candelette 
art. 2095

Per comuni candelette su auto europee
Lunghezza: 235 mm € 20,50

€ 29,14

pinza per Candele
art. 5730

Per raggiungere i connettori delle candele 
nei punti più difficili. Con punte ad anello

€ 6,70
€ 9,50

pinza per Candele
art. 5738

Per raggiungere i connettori delle candele 
nei punti più difficili. Mascella tubolare € 10,30

€ 14,53

serie 4 mini pinze 
per anelli
art. 5779

Per anelli di sicurezza interni ed esterni, con punte diritte e piegate
Ø 1 mm - In acciaio al cromo molibdeno
Lunghezza: 75 mm

€ 9,30
€ 13,15



Promozione valida fino al 31 dIcEMbRE 2018 salvo esaurimento scorte.
Con l'esaurimento delle scorte REIT non è obbligata all‘evasione di eventuali ordini residui.

GARANZIA TOTALE 9

serie 10 bussole da 1/4“ Con inserto torx 
art. 1004-1

Composizione: T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
Attacco: 1/4“ € 6,00

€ 8,49

€ 6,50
€ 9,03

serie 10 bussole da 1/4“ Con inserto torx Con foro 
art. 1004-2

Composizione: T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
Attacco: 1/4“

serie 11 bussole esagonali 
prolungate da 1/4“ 
art. 1009-14

Composizione: mm 4-5-5,5 -6-7-8-9-10-11-12-13
Attacco: 1/4“

€ 14,70
€ 20,74

serie 11 bussole esagonali 
prolungate da 3/8“ 
art. 1009-38

Composizione: mm 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
Attacco: 3/8“

€ 20,50
€ 28,96

serie 19 bussole torx da 1/2“ 
art. 1008

Composizione: E10-E11-E12-E14-E18-E20-E22-E24
T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
Attacco: 1/2“ € 31,80

€ 45,07
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serie 19 bussole torx 
C/foro da 1/2“ 
art. 1008-1

Composizione: E10-E11-E12-E14-E18-E20-E22-E24
T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
Attacco: 1/2“

€ 31,10
€ 44,14

serie 10 bussole esagonali 
prolungate da 1/2“ 
art. 1009-12

Composizione: mm 10-13-14-15-16-17-18-19-22-24
Attacco: 1/2“ € 25,90

€ 36,67

serie 18 bussole 
esagonali da 1/2“ 
art. 1196

Composizione: mm 8-9-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19-21-22-24-27-30-32
Attacco: 1/2“

€ 25,90
€ 36,82

serie 16 bussole 
poligonali da 1/2“ 
art. 1016-12K

Composizione: mm 8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-24
Attacco: 1/2

€ 19,20
€ 27,20

serie 16 Chiavi a bussola 
esagonale da 1“ 
art. 1116

Composizione: mm 36-38-41-46-50-55-60-65-70-75-80
1 cricco reversibile - 2 prolunghe da mm 200/400
1 asta scorrevole - Attacco: 1“

€ 364,00
€ 516,75



Promozione valida fino al 31 dIcEMbRE 2018 salvo esaurimento scorte.
Con l'esaurimento delle scorte REIT non è obbligata all‘evasione di eventuali ordini residui.

GARANZIA TOTALE 11

serie 9 bussole prolungate 
da 1/2“ torx-e10-24 
art. 2106-9

Composizione: E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
Attacco: 1/2“

€ 28,60
€ 40,53

serie 49 bussole 
Con inserto 1/2“ 
art. 5000

Composizione:
Torx da T20 a T70 x 55 mm - Torx da T25 a T60 x 100 mm
Esagonale da mm 5 a 19 x 55 mm - Esagonale da mm 6 a 12 x 100 mm
XZN da M5 a M10 x 55 mm - XZN da M6 a M14 x 100 mm
Torx con foro da T20 a T60 x 30 mm
Attacco: 1/2“

€ 87,50
€ 124,06

serie 12 bussole da 1/2” 
Con inserto esagonale 
art. 4810

Composizione: mm 5-6-7-8-10-12-14-16-17-18-19-22
Attacco: esagono 1/4“ € 29,50

€ 41,81

serie 215 Chiavi 
a bussola esagonale 
da 1/4“+3/8“+1/2“ 
art. 2215

Composizione:
20 bussole esagonali da 1/4 mm 4-14
16 bussole esagonali da 3/8 mm 10-19
19 bussole esagonali da 1/2 mm 13-32
14 bussole Torx-E da 1/4+3/8+1/2 E4-E24
12 chiavi combinate mm 8-19
3 bussole per candele
109 inserti e bussole con inserto a vari profili
3 cricchetti da 1/4-3/8-1/2“
16 accessori vari
7 chiavi esagonali mm 1,0-5,0 

€ 172,00
€ 244,63
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serie 26 bussole 1/2“ 
Con inserto spline millerighe
art. 5080

Composizione: 
M5-M6-M8-M9-M10-M12-M14-M16 x 55 mm
M5-M6-M8-M9-M10-M12-M14 x 100 mm
M5-M6-M8-M9-M10-M12-M14 x 140 mm
M8-M10-M12-M14 x 200 mm
Attacco: 1/2“

€ 69,20
€ 98,12

serie 30 bussole 1/2“ 
Con inserto esagonale 
art. 5081

Composizione:
mm 5-6-7-8-10-12-14-17-19 x 55 mm
mm 5-6-7-8-10-11-12-13 x 100 mm
mm 5-6-7-8-10-12-14 x 140 mm
mm 5-6-7-8-10-12 x 200 mm
Attacco: 1/2“

€ 72,60
€ 103,02

serie 32 bussole 1/2“ 
Con inserto torx
art. 5082

Composizione:
T20-25-27-30-40-45-50-55-60-70 x 55 mm
T20-25-27-30-40-45-50-55-60-70 x 100 mm
T40-45-50-55-60-70 x 140 mm
T40-45-50-55-60-70 x 200 mm
Attacco: 1/2“

€ 75,50
€ 107,09

serie 38 bussole 1/2“ 
Con inserti assortiti
art. 5084

Composizione:
Torx 40-45-50-55-60-70 x 140 mm - Torx c/foro T80x100 - T30x300
Esagonale mm 14-17-19-22-24 x 55 mm - 10-11-13 x 140 - mm 7 x 230
Sferico mm 5 x 160 mm
XZN millerighe M9-M16 x 100 mm - M10-M12-M14 x 140 mm 
M18 x 78 mm - M16 x 55 mm con foro
Ribe M9 x 100 mm - M10 x 140 mm - M7-M8 x 240 mm
Tamper T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50 x 37 mm
Attacco: 1/2“

€ 97,10
€ 137,72



Promozione valida fino al 31 dIcEMbRE 2018 salvo esaurimento scorte.
Con l'esaurimento delle scorte REIT non è obbligata all‘evasione di eventuali ordini residui.

GARANZIA TOTALE 13

serie 6 bussole da 1/2“ prolungate 
Con inserto esagonale sferiCo
art. 5055

Composizione: mm 5-6-7-8-10-12 x 140 mm
Attacco: 1/2“

€ 17,00
€ 24,00

serie 9 bussole da 1/2“ 
Con inserto torx
art. 5065

Composizione: T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  x 100 mm
Attacco: 1/2“

€ 17,70
€ 25,05

serie 9 bussole impaCt 1/2“ Con 
inserto torx
art. 5210

Composizione: T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  x 100 mm
Attacco: 1/2“

€ 41,50
€ 58,79

serie 9 bussole impaCt 1/2“ 
Con inserto esagonale
art. 5215

Composizione: mm 4-5-6-8-10-12-14-17-19 x 78 mm
Attacco: 1/2“

€ 41,50
€ 58,82

serie 3 rotaie portabussole 
art. 3780

Per 15 bussole, in metallo
Attacco: 1/4“
Lunghezza: 410 mm

€ 2,10
€ 2,90

rotaia portabussole da 1/2“ 
art. 3782

Per 15 bussole, in metallo
Attacco:  1/2“
Lunghezza: 410 mm

€ 2,30
€ 3,17
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serie 6 bussole impaCt 1/2“ 
Con inserto spline
art. 5002

Per montaggio cambio su ultimi modelli Audi / VW
Composizione:M14-M16-M18 x 40 mm - M14-M16-M18 x 78 mm
Attacco: 1/2“

€ 30,30
€ 43,01

serie 4 bussole da 1/2“ 
Con inserto  torx C/foro
art. 5004

Composizione: T70-T80-T90-T100 x 100 MM
Attacco: 1/2“

€ 20,80
€ 29,47

serie 6 bussole da 1/2“ prolungate 
Con  inserto esagonale 
art. 5050

Composizione: mm 5-6-7-8-10-12 x 140 mm
Attacco: 1/2“

€ 19,80
€ 28,03

serie 17 bussole impaCt 1/2“
art. 5217

Modello extra corto, Ideale per l‘utilizzo in spazi ristretti,  
con o senza avvitarore pneumatico. Supporto portabussole in metallo
Composizione: mm 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-
23-24 x  28,25 mm
Attacco: 1/2“

€ 38,30
€ 54,30

serie 15 bussole 
Con profilo twist 1/4“+1/2“ 
art. 2115

Per la rimozione di dadi e bulloni danneggiati o arrotondati
Inclusi 2 punzoni
Composizione: mm 6-8-10-11-12 x 1/4“
mm 13-14-15-17-19-21-24-27 x 1/2“
Attacco: 1/4+1/2“

€ 87,50
€ 124,09



Promozione valida fino al 31 dIcEMbRE 2018 salvo esaurimento scorte.
Con l'esaurimento delle scorte REIT non è obbligata all‘evasione di eventuali ordini residui.

GARANZIA TOTALE 15

serie 92 Chiavi 
a bussola 
in polliCi 1/4“+3/8“ 
art. 2172

Composizione: 
15 bussole da 1/4“ da 5/32 a 1/2“ 
18 bussole da 3/8“ da 1/2“ a 1“
29 inserti da 1/4 + esag. 8 mm
9 chiavi combinate  da 1/4“ a 3/4“
2 cricchetto da 1/4“ e 3/8“
10 accessori da 1/4“ e 3/8“
9 chiavi a brugola da 1/16“ a 3/8“

€ 108,70
€ 154,19

serie 35 bussole e inserti 
torx da 1/4“ 3/8“ 1/2“ 
art. 1012

Composizione: Torx-E4-5-6-7-8 x 1/4“ - E10-12-14-16-18 x 3/8“
Torx c/foro T8-9-10-15-20 x 1/4“ x 25 mm
Torx T25-27-30-40-45-50 - Esag. 10 x 30 mm
Torx T25-27-30-40-45-50 - Esag. 10 x 75 mm
Torx T55-60-70 - Esag. 14 x 75 mm
Attacco: 1/4+3/8+1/2“

€ 31,40
€ 44,53

serie 76 utensili torx 1/4“+1/2“
art. 1076

Composizione:
8 cacciaviti Torx T8-T40 - 4 chiavi poligonali piatte E6-E24
7 bussole da 1/4“ E4-E11 - 7 bussole esagonali da 1/2“ E12-E24
12 chiavi a brugola Torx T8-T60 - 2 bussole portainserti 1/4“ + 1/2“
35 inserti e bussole con inserto Torx T7-T70 - 1 asta magnetica

€ 90,60
€ 128,45

serie 12 bussole da 1/4“+3/8“+1/2“  Con inserto torx
art. 5066

Composizione: T8-T10-T15-T20-T25-T27 - 1/4x28  mm
T30-T40-T45-T50-T55 - 3/8x32 mm 
T60 - 1/2X45mm € 17,90

€ 25,34
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serie 81 Chiavi a bussola 
esagonale 1/4+3/8+1/2“ 
in polliCi 5/32-1.1/4“
art. 37181

Composizione:
17 bussole da 1/4“ da 5/32 a 1/2“
12 bussole da 3/8“ da 5/16“ a 11/16“
18 bussole da 1/2“ da 3/8“ a 1-1/4“
15 bussole con inserto da 1/8“ a 5/8“
9 chiavi combinate da 1/4“ a 3/4“
9 chiavi a brugola da 1/16“ a 3/8“

€ 172,40
€ 244,65

serie 6 aumentatori/riduttori 
art. 206-6

Composizione: 1/4F-3/8M | 3/8F - 1/4M | 3/8F-1/2M | 1/2F-3/8M | 1/2F-3/4M | 
3/4F-1/2M € 9,90

€ 13,99 

serie 6 
aumentatori/riduttori impaCt 
art. 206-6KR

Composizione: 1/4F-3/8M | 3/8F - 1/4M | 
3/8F-1/2M | 1/2F-3/8M | 1/2F-3/4M | 3/4F-1/2M
Serie rinforzata per avvitatori ad aria

€ 22,80
€ 32,28 

serie 10 bussole impaCt 
Con inserto xzn-spline 
art. 5211

Con misura M9 per viti testata Toyota
Composizione: M4-M5-M6-M8-M9-M10-M12-M14-
M16-M18 x 78 mm
Attacco: 1/2“

€ 43,60
€ 61,90

serie 9 bussole impaCt 
Con inserto ribe
art. 5212

Composizione: M5-M6-M7-M8-M9-M10-M12-M13-M14 x 
78 mm
Attacco: 1/2“

€ 43,60
€ 61,87



Promozione valida fino al 31 dIcEMbRE 2018 salvo esaurimento scorte.
Con l'esaurimento delle scorte REIT non è obbligata all‘evasione di eventuali ordini residui.

GARANZIA TOTALE 17

serie 17 bussole impaCt 3/4“ 
art. 5240

A profilo esagonale. Serie rinforzata.
Composizione: mm 19-21-22-24-27-30-32
33-34-35-36-38-40-41-46-50-55
Attacco: 3/4“

€ 143,80
€ 204,04

serie 9 prolunghe manovra 
art. 4709

Composizione:
1/4 mm 50-100-225 
3/8 mm 75-150-225
1/2 mm 50-125-250

€ 24,80
€ 35,21

serie 3 portabussole 
per trapani e avvitatori
art. 4703

Composizione:
1 adattatore esagono 1/4“ x bussole quadro 1/4“
1 adattatore esagono 1/4“ x bussole quadro 3/8“
1 adattatore esagono 1/4“ x bussole quadro 1/2“

€ 2,40
€ 3,38

utensile flessibile magnetiCo 
art. 374

Gambo flessibile e orientabile
Capacità di sollevamento: 1500 g
Lunghezza: 550 mm

€ 4,90
€ 6,87 

utensile flessibile magnetiCo 
art. 374a

Gambo flessibile e orientabile
Capacità di sollevamento: 500 g
Lunghezza: 510 mm € 3,60

€ 5,02
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serie CaCCiavite e inserti a perCussione
art. 2102

Inserti esagonali rinforzati da mm 5.1, 6.1, 7.1 e 8.1 per l‘uso su viti usurate
Profilo rastremato per un migliore adattamento alla vite, il set include un cacciavite 
a percussione a mano
Ideale per allentare viti su motorini d‘avviamento, pinze freni, dischi freno, pulegge, ecc.
Attacco: 1/2“

€ 44,50€ 62,97

set 6 bussole snodate 
per Candelette 
art. 2080

Per candelette difficili da raggiungere
Profilo esagonale
Composizione: mm 8-9-10-12 x 72 mm
mm 14-16 x 80 mm
Attacco: 3/8“

€ 40,40
€ 57,29

set 6 bussole prolungate 
e snodate per Candelette 
art. 2085

Per candelette difficili da raggiungere
Profilo esagonale
Composizione: mm 8-9-10-12-14-16 x 150 mm
Attacco: 3/8“

€ 59,00
€ 83,71

serie estrattori universali 
art. 3490

Serie 13 estrattori universali
A 2 e 3 bracci, ganci stretti per spazi ristretti
Apertura utile: ø 40-125 mm
Profondità: 100, 210, 255 mm
2 gioghi, a 2 e 3 bracci
2 mandrini con filettatura fine, testa esagonale da 17 mm
9 ganci

€ 187,80
€ 266,41



Promozione valida fino al 31 dIcEMbRE 2018 salvo esaurimento scorte.
Con l'esaurimento delle scorte REIT non è obbligata all‘evasione di eventuali ordini residui.

GARANZIA TOTALE 19

set utensili per estrazione 
Candelette, m8, m9, m10 e m12
art. 2060

Forare candelette bloccate o rotte
Sistema di riparazione per candelette rotte. Soluzione rapida ed economicamente 
conveniente per la rimozione di candelette di nuova generazione. Con questo siste-
ma tutte le candelette accessibili con filettatura M8x1, M9x1, M10x1, M10x1.25 e 
M12x1.25 possono essere completamente rimosse.
Per Audi, Seat, Skoda, VW, Mercedes, Opel, Peugeot, Renault, ecc
Composizione: M8x1, M9x1, M10x1, M10x1.25, M12x1.25

€ 318,80€ 452,31

leve per pneumatiCi 
art. 265

In acciaio speciale, temprato e cromato

 mm

250 € 4,60 € 3,30
400 € 8,13 € 5,80
500 € 9,41 € 6,70
600 € 10,01 € 7,10
750 € 12,22 € 8,60

martelli per meCCaniCa Con maniCo 
in fibra di vetro 
In acciaio forgiato, 
fissaggio robusto e preciso della testa
Manici rivestiti in gomma

gr. Articolo

100 2901 € 4,27 € 3,00
300 2903 € 5,65 € 4,00
500 2905 € 8,01 € 5,70
800 2908 € 9,12 € 6,50
1000 2910 € 11,36 € 8,00
1500 2915 € 13,27 € 9,40
2000 2920 € 14,97 € 10,60

estrattori per 
CusCinetti interni
art. 5430

Per estrazione cuscinetti a sfere in sede
Adatto per cuscinetti modello: 
Nr. 6004-6010, Nr. 6201-6206, Nr. 6300-6304
Contenuto:
1 giogo, 1 mandrino, 2 bracci, 2 prolunghe, 
6 ganci estrattori

€ 42,80
€ 60,61
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estrattori per CusCinetti a sfere 
art. 4547

Set estrattori per cuscinetti a sfere
per estrarre cuscinetti a sfera, cuscinetti a rulli, anelli interni etc.
Contenuto:
2 estrattori per cuscinetti 32-56, 56-78 mm
1 bullone di estrazione, 1 giogo
2 bulloni di tensione corti, 2 bulloni di tensione lunghi
2 prolunghe corte, 2 prolunghe lunghe
2 bracci estrattore

€ 87,90
€ 124,72

set estrattori 
per CusCinetti CieChi
art. 5429

Per interni Ø 8-34 mm
Per estrazione cuscinetti a sfera, anche in fori ciechi
Con il supporto di contatore e mandrino disegno 
o martello scorrevole
Realizzati in acciaio speciale bonificato

€ 165,20
€ 234,40

set rivettatriCe 
a leva pesante
art. 5760

Corpo in metallo pesante, braccia pieghevoli
Per rivetti in acciaio e lega: Ø 3.2, 4.0, 4.8, 5.6, 6.4 mm
Per rivetti con dado: M4, 5, 6, 8, 10
Lunghezza: 510 mm

€ 102,70
€ 145,70

serie 16 pinze grip
art. 5800

Per i lavori sulla carrozzeria
• 2 pinze curve con tagliafilo, lunghezza 130 mm
• 3 pinze curve con tagliafilo, lunghezza 180 mm
• 5 curve pinze con tagliafilo, lunghezza 225 mm
• 2 pinze per saldatura a forchetta, lunghezza 225 mm
• 2 pinze a teste snodate, lunghezza 280 mm
• 1 pinza a becchi lunghi, lunghezza 160 mm
• 1 pinza a becchi lunghi, lunghezza 225 mm

€ 83,00
€ 117,78
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pinze grip per saldatura
art. 5772

Ganasce realizzate in acciaio speciale di qualità
Per la saldatura a spina, su pannelli laterali, 
soglie di porte etc. Particolarmente adatta per sagomare 
bordi metallici - Lunghezza: 210 mm

€ 14,90
€ 21,10

pinze grip per saldatura
art. 5773

Ganasce realizzate in acciaio speciale di qualità
Per saldatura continua su disegni a forma di U, cofani motore, pezzi 
di coda, etc. Adatto anche per lastre in rilievo a strati. 
Lunghezza: 210 mm

€ 14,60
€ 20,71

pinze grip per saldatura
art. 5774

Ganasce realizzate in acciaio speciale di qualità
Per zone difficili da raggiungere, coperchi, porte, cofani 
motore etc. Molto adatto per bordi metallici in strati
Lunghezza: 195 mm

€ 14,60
€ 20,71

pinze grip per saldatura
art. 5770

Ganasce realizzate in acciaio speciale di qualità
Per saldatura a più punti, ad esempio su porte. Per diversi punti 
di saldatura consecutivi all‘interno di un unico serraggio 
Lunghezza: 200 mm

€ 15,20
€ 21,55

pinze grip per saldatura
art. 5771

Ganasce realizzate in acciaio speciale di qualità
Ampie ganascie per allineamento dei componenti 
in carrozzeria Particolarmente adatta per sagomare 
bordi metallici - Lunghezza: 225 mm

€ 15,20
€ 21,46
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Kit di riparazione 
per filettatura m9x1.0
8 pezzi 
art. 5671

Kit di riparazione per filettatura
Per la pulizia di vecchi filetti o la sostituzione dei filetti difettosi
Con 5 boccole filettate M9x1.0 con rivestimento antiruggine
Dimensione: M9x1.0

€ 45,45
€ 64,50

Kit di riparazione 
per filettatura m8x1.0
8 pezzi 
art. 5670

Kit di riparazione per filettatura
Per la pulizia di vecchi filetti o la sostituzione dei filetti difettosi
Con 5 boccole filettate M8x1.0 con rivestimento antiruggine
Dimensione: M8x1.0

€ 44,80
€ 63,57

Kit di riparazione 
per filettatura m10x1.0 
art. 5672

Kit di riparazione per filettatura
Per la pulizia di vecchi filetti o la sostituzione dei filetti difettosi
Con 10 boccole filettate M10x1.0 con rivestimento antiruggine
Dimensione: M10x1.0

€ 53,40
€ 75,79

Kit di riparazione 
per filettatura m10x1,25 
art. 5673

Kit di riparazione per filettatura
Per la pulizia di vecchi filetti o la sostituzione dei filetti difettosi
Con 5 boccole filettate M10x1.25 con rivestimento antiruggine
Dimensione: M10x1.25 € 45,50

€ 64,50
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Kit riparazione filetti m12x1.25 
art. 5674

Kit di riparazione per filettatura
Per la pulizia di vecchi filetti o la sostituzione di filetti 
difettosi. Con 15 boccole filettate M12x1.25 con 
rivestimento antiruggine
Dimensione: M12x1.25 € 68,90

€ 97,70

Kit riparazione 
filetti
Per la riparazione di filettature 
danneggiate e rinforzo
filetti su materiali con bassa resistenza
In cassetta metallica
Punta elicoidale
1 maschio
1 strumento per installazione filetti
1 strumento conico
Inserti filettati (15 o 25 pz.)

Dimensione
Inserti 
filettati Articolo

M5 X 0.8 25 pz. 5380 € 22,24 € 15,70
M6 X 1.0 25 pz. 5381 € 23,79 € 16,80

M8 X 1.25 25 pz. 5382 € 28,75 € 20,30
M10 X 1.0 25 pz. 5386 € 34,01 € 23,90
M10 X 1.5 25 pz. 5383 € 33,95 € 23,90
M12 X 1.25 15 pz. 5387 € 37,30 € 27,30
M12 X 1.75 15 pz. 5384 € 37,09 € 26,20
M14 X 1.25 15 pz. 5385 € 41,18 € 29,10

set inserti filettati
Per riparazione filetti 
Ricambi per kit di riparazione
art. 5370, 5375, 5380-5387

Dimensione Pezzi Articolo

M5 X 0.8 25 pz. 5390 € 4,75 € 3,40
M6 X 1.0 25 pz. 5391 € 4,78 € 3,40

M8 X 1.25 25 pz. 5392 € 5,44 € 3,90
M10 X 1.0 25 pz. 5396 € 7,08 € 4,90
M10 X 1.5 25 pz. 5393 € 6,96 € 4,90
M12 X 1.25 10 pz. 5397 € 4,15 € 2,90
M12 X 1.75 10 pz. 5394 € 4,15 € 2,90
M14 X 1.25 10 pz. 5395 € 4,75 € 3,40

utensile per misurazione 
passo filettature 
art. 4830

Passo metrico 0,80 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75  
 2,00 - 2,50 - 3,00
Lunghezza: 230 mm

€ 21,80
€ 30,93
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utensile per misurazione 
passo filettature 
art. 4835

Passo AF 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24
Lunghezza: 230 mm

€ 21,00
€ 29,80

Kit 130 pezzi per riparazione filetti
Per la riparazione di filettature danneggiate e rinforzo filetti su materiali con bassa  resistenza
In cassetta metallica
5 punte elicoidali, 5 maschi, 5 utensili per installazione filetti,
5 utensili conici, 110 inserti filettati

art. 5370
Dimensione: 
M5 x 0.8, M6 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75

art. 5375
Dimensione: 
M6 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75, M14 x 1.25

€ 83,90
€ 119,13

€ 89,10
€ 126,45

set avvitatore impaCt 
ad impulso per Candelette
art. 8820

Per estrarre candelette carbonizzate o corrose.
 Frequenza di oltre 50 colpi al minuto con 
coppia massima di 40 Nm (8 bar)
Appositamente progettato per motori diesel common-rail
Adatto anche per candele
Coppia regolabile in 4 modalità: 10 Nm/20 Nm/30 Nm/40 Nm
Con 5 bussole mm 8-9-10-11-12 - 2 prolunghe mm 50 e 100
1 snodo cardanico - 1 raccordo pneumatico

€ 129,60
€ 183,83

serie 5 sCalpelli per 
martelli pneumatiCi
art. 8765

Adatti a tutti i martelli pneumatici comuni, 
tipo Condor art 8810
Codulo cilindrico Ø 10 mm - Lunghezza 180 mm

€ 28,50
€ 40,44
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martello pneumatiCo
art. 8810

Potente martello ad aria per allentare parti corrose o con serraggi elevati e bloccati.
La combinazione corsa lunga e pistone maggiorato produce oltre 2000 colpi al minuto
Le vibrazioni allentano cuscinetti ruote, boccole, connessioni coniche e connessioni a vite corrose 
o arrugginite e favoriscono la penetrazione di lubrificante, contribuendo allo smontaggio.
Da usare con lo speciale set scalpelli art 8760 e altri accessori, che lo rendono un utensile universale 
in qualsiasi officina.
Può naturalmente essere utilizzato anche per qualsiasi applicazione con scalpelli standard.
Con attacco rapido per l‘innesto di scalpelli
Dati tecnici:  presa d‘aria: 1/4“
 colpi al minuto 2100
 corsa pistone: 92 mm
 aria consigliata interna-Ø: 3/8“ (9,5 mm)
 pressione di esercizio: 6,2 bar
 codulo cil.: Ø 10 mm
 peso: 1.9 kg

€ 133,90
€ 190,11

pistola ad aria 
Con regolatore di flusso
art. 8890

Corpo in alluminio
Ugello corto per aree ristrette + ugello lungo (112 cm). 
Con protezioni antigraffio
Ingresso aria 1/4“
Max. pressione 10 bar
Con regolatore di flusso
Livello di rumorosità 86 dB (A)
Consumo d‘aria: 330 l/min

€ 15,50
€ 21,97

manometro ad aria
art. 8070

Con flessibile da 500 mm
Orologio Ø 80 mm
Campo di Misura: 0 - 10 bar

€ 16,50
€ 23,40

sedile da lavoro
art. 9206

In plastica rinforzata 
Parte inferiore ideale per l‘uso come vassoio porta attrezzi 
con dimensioni 320 x 450 mm.
Sedile 290 x 390 mm
Altezza sedile 280 mm
4 ruote orientabili Ø 40 mm
Peso max caricabile 150 kg

€ 26,50
€ 37,57
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aspirapolvere 35 litri 
art. IPULSE-TOP

Completo di accessori
2 filtri FKP4300 in poliestere 
Potenza nominale 1600 W
Aspirazione 64 litri/sec
Depressione 259 m/bar
Rumorosità 69 db(A)
Contenitore da 35 lt 
Dimensioni cm 53x40 h 55 € 558,60

€ 923,00 

aspirapolvere 50 litri isC
art. IScL 1650-TOP

Completo di accessori
2 filtri FKP4300 in poliestere 
Potenza nominale 1600 W
Aspirazione 64 litri/sec
Depressione 259 m/bar
Rumorosità 69 db(A)
Contenitore: lordo 50 lt 
 polvere 45 lt 
 acqua 40 lt
Dimensioni cm 59,5x46,5 h 96

€ 575,40
€ 934,00 

aspirapolvere 25 litri isC
art. IScL 1625-TOP

Completo di accessori
2 filtri FKP4300 in poliestere 
Potenza nominale 1600 W
Aspirazione 64 litri/sec
Depressione 259 m/bar
Rumorosità 69 db(A)
Contenitore da 25 lt
Dimensioni cm 43x39 h 49

€ 457,80
€ 749,00 
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aspirapolvere nsg uClean 
20 litri 
art. NSg 1420 hK

Completo di accessori
Filtro FP 3600 IN cellulosa 
Potenza nominale 1400 W
Aspirazione 69 litri/sec
Depressione 259 m/bar
Rumorosità 72,5 db(A)
Contenitore da 20 lt 
Dimensioni cm 39x37 h 55

€ 184,80
€ 344,00 

aspirapolvere nsg uClean 
32 litri 
art. adL 1432 EhP

Completo di accessori
Filtro FPP 3600 in poliestere 
Potenza nominale 1400 W
Aspirazione 69 litri/sec
Depressione 259 m/bar
Rumorosità 73 db(A)
Contenitore da 32 lt 
Dimensioni cm 39x37 h 63,5

€ 270,20
€ 496,00 

aspirapolvere nsg uClean 
20 litri 
art. adL 1420 EhP

Completo di accessori
Filtro FPP 3600 in poliestere
Aspirazione 69 litri/sec
Depressione 259 m/bar
Rumorosità 73 db(A)
Contenitore da 20 lt 
Dimensioni cm 39x37 h 55

€ 236,60
€ 441,00 
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aspirapolvere uClean 
32 litri 
art. NSg 1432 hK
Completo di accessori
Filtro FP 3600 in cellulosa
Potenza nominale 1400 W
Aspirazione 69 litri/sec
Depressione 259 m/bar
Rumorosità 72,5 db(A)
Contenitore da 32 lt 
Dimensioni cm 39x37 h 63,5

€ 204,40
€ 377,00 

aspirapolvere 20 litri
art. aS 1220 P
Completo di accessori
Filtro FP 3600 in cellulosa
Potenza nominale 1200 W
Aspirazione 70 litri/sec
Depressione 210 m/bar
Rumorosità 72,5 db(A)
Contenitore da 20 lt
Dimensioni cm 39x39x43

€ 133,00
€ 250,00 

Kit 5 saCChetti fvb 25/35 
art. 411231
Sacchetto filtro in vello a doppio strato
Test IFA (BIA) polvere in classe “M”
Per tutti i contenitori da 25 e 35 litri 
in plastica
Confezione 5 pezzi

€ 28,21
€ 38,70

Kit 5 saCChetti fvb 45/55 
art. 435039
Sacchetto filtro in vello a doppio strato
Test IFA (BIA) polvere in classe “M”
Per tutti i contenitori da 45 a 55 litri in 
plastica, acciaio e inox
Confezione 5 pezzi

€ 49,86
€ 68,40
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Kit 5 saCChetti fvb 20 
art. 434827
Sacchetto filtro in vello a doppio strato
Test IFA (BIA) polvere in classe “M”
Per tutti i contenitori da 20 litri in plastica
Confezione 5 pezzi

€ 21,14
€ 29,00

serie 8 Chiavi fisse 
extra piatte 
art. 00201
In acciaio Cromo Vanadio - Teste pulite lucide
Inclinate a 15° - DIN 3110
mm 6/7-8/9-10/11-12/13-14/15
16/17-18/19-20/22

€ 26,70
€ 41,30

serie 8 Chiavi fisse 
extra piatte 
art. 00201-P
8 chiavi fisse
In busta di plastica
mm 6/7-8/9-10/11-12/13-14/15
16/17-18/19-20/22

€ 31,70
€ 43,50

serie 12 Chiavi fisse 
extra piatte 
art. 00202-P
12 chiavi fisse
In busta di plastica
mm 6/7-8/9-10/11-12/13-14/15-16/17
18/19-20/22-21/23-24/27-25/28-30/32

€ 60,50
€ 83,00

serie 12 Chiavi fisse 
extra piatte 
art. 00202
In acciaio Cromo Vanadio - Teste pulite lucide
Inclinate a 15° - DIN 3110
mm 6/7-8/9-10/11-12/13-14/15-16/17
18/19-20/22-21/23-24/27-25/28-30/32

€ 52,35
€ 80,00
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serie 17 Chiavi Combinate 
art. 00206

In acciaio Cromo Vanadio - Teste pulite lucide
Inclinate a 15° - DIN 3110
mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14
15-16-17-18-19-20-21-22

€ 53,40
€ 83,00

serie 12 Chiavi Combinate
fisse e poligonali 
art. 00206-P

12 chiavi combinate
In busta di plastica
mm 8-9-10-11-12-13-14-17-19-21-22-24

€ 47,80
€ 65,60

serie 26 Chiavi Combinate
fisse e poligonali 
art. 00207-P

26 chiavi combinate
In busta di plastica
mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32

€ 134,20
€ 184,00

serie 26 Chiavi Combinate 
art. 00207
In acciaio Cromo Vanadio - Teste pulite lucide
Inclinate a 15° - DIN 3110
mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32

€ 116,25
€ 178,00

€ 89,70
€ 125,00

serie 12 Chiavi 
poligonali Curve
art. 00214

In acciaio Cromo Vanadio - Teste pulite lucide
Inclinate a 75° - DIN 838
mm. 6/7-8/9-10/11-12/13-14/15-16/17-18/19-20/22
21/23-24/27-25/28-30/32
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CaCCiavite a perCussione 
in aCCiaio - Quadro ½” 
art. 00282

In acciaio pesante - Reversibile dx/sx - Completo
di bussola porta inserti con attacco quadro da ½”
In cassetta di metallo
1 cacciavite in acciaio pesante
1 bussola con attacco da ½”
4 inserti con esagono da 8 mm:
croce PH 2X80 - 3X80
taglio 8x80 - 10x80

€ 22,40
€ 30,70

valigetta Completa di 87 utensili 
art. 00283
Cassetta in metallo completa di 87 utensili
3 vani completi + vano porta utensili vuoto
Dimensioni mm 300x530x220

CASSETTO 1
13 bussole esagonali da ¼” mm 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
2 prolunghe da ¼” mm 50 e 100 - 1 asta scorrevole da ¼” mm 150
1 Impugnatura da ¼” snodata - 1 cricco reversibile da ¼” 
1 snodo cardanico da ¼”
13 bussole esagonali da ³∕8” mm. 6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-21-22
2 prolunghe da ³∕8” mm. 175 e 150 - 1 asta scorrevole da ³∕8” mm. 200
1 impugnatura snodata da ³∕8” - 1 cricco reversibile da 3/8”
1 snodo cardanico da ³∕8” - 1 riduttore da ³∕8” a ¼”
CASSETTO 2
18 bussole esagonali da ½” mm. 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32
2 prolunghe da ½” mm. 125-250 - 1 asta scorrevole da ½” mm. 250
5 bussole prolungate da ½” mm. 14-17-19-21-22
1 bussola per candele mm. 16 - 1 cricco reversibile da ½”
1 snodo cardanico da ½”
CASSETTO 3
19 chiavi combinate mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 € 367,50

€ 530,00 

€ 38,30
€ 60,00 

13 bussole impaCt 
Quadro ½” 
art. 00415

In acciaio cromo vanadio rinforzato - Fosfatate brunite
13 bussole mm 10-11-12-13-14-16-17-19-21-22-24-27-30
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13 bussole impaCt
prolungate - Quadro ½” 
art. 00417

In acciaio cromo vanadio rinforzato - Fosfatate brunite
13 bussole mm 10-11-12-13-14
16-17-19-21-22-24-27-30

€ 42,80
€ 67,00 

€ 52,70
€ 77,00 

8 bussole impaCt 
Quadro ¾” 
art. 00435

In acciaio cromo vanadio rinforzato - Fosfatate brunite
8 bussole mm 26-27-29-30-32-35-36-38

€ 65,60
€ 107,00 

8 bussole impaCt 
prolungate - Quadro ¾” 
art. 00436

In acciaio cromo vanadio rinforzato - Fosfatate brunite
8 bussole mm 26-27-29-30-32-35-36-38

€ 12,30
€ 16,90 

11 inserti per viti xzn 
art. 00656

5 inserti XZN M5-M6-M8-M10-M12 x 75 mm
5 inserti XZN M5-M6-M8-M10-M12 x 30 mm
1 Adattatore da ½ x M10

€ 14,20
€ 19,50 

15 inserti per viti torx®

art. 00658

7 inserti T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55 x 75 mm
7 inserti T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55 x 30 mm
1 Adattatore da ½ x M10
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15 inserti per viti 
esagonali
art. 00660

7 inserti mm 4-5-6-7-8-10-12 x 75 mm
7 inserti mm 4-5-6-7-8-10-12 x 30 mm
1 Adattatore da ½ x M10

€ 12,80
€ 17,50 

€ 27,00
€ 37,10 

assortimento 40 inserti per viti
torx®-xzn-esagonali
art. 00662

In cassetta metallo cm 36X12X3,0
7 inserti esag. da 75 mm 4-5-6-7-8-10-12 
7 inserti esag. da 30 mm 4-5-6-7-8-10-12
7 inserti Torx® da 75 mm T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
7 inserti Torx® da 30 mm T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
5 inserti XZN lungh. 75 mm M5 - M6 - M8 - M10 - M12
5 inserti XZN lungh. 30 mm M5 - M6 - M8 - M10 - M12
2 adattatori per inserti da ½” e    ” x M1038

€ 23,60
€ 35,00 

39 Chiavi a bussola 
esagonale da ¼“
art. 00680

12 bussole da ¼”: mm 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13
1 cricchetto reversibile con doppio attacco bussole/inserti
2 prolunghe manovra mm 50 e mm 100
1 adattatore maschio esagono ¼ - quadro ¼
1 adattatore femmina esagono ¼ - quadro ¼
1 portainserti magnetico da ¼” mm 60
21 inserti da ¼”: - croce PH 1-2-3 - croce PZD 1-2-3 
taglio mm 4-5,5-6,5 - esagonale mm 3-4-5-6 
Torx 8-10-15-20-25-27-30-40

€ 28,30
€ 44,00 

39 inserti a bussola da ¼“
art. 00682

1 cricchetto reversibile da ¼”
2 prolunghe manovra da mm 50 e mm 100
36 inserti da ¼”: - croce PH 1-2-3 - croce PZD 1-2-3 
taglio mm 4-5,5-6,5- 7 - esagonale mm 3-4-5-6
Torx 8-10-15-20-25-27-30-40 - XZN 4-5-6-8
Torx c/foro 8-10-15-20-25-27-30-40
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40 Chiavi a bussola 
esagonale da ¼“
art. 00684

13 bussole da ¼” mm 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
1 cricchetto reversibile - 1 snodo cardanico
2 prolunghe manovra da mm 50 e mm 100
2 adattatori maschio/femmina esagono ¼ - quadro ¼
21 inserti da ¼”: - croce PH 1-2-3 - croce PZD 1-2-3 
taglio mm 4-5,5-6,5
esagonale mm 3-4-5-6 - Torx 8-10-15-20-25-27-30-40

€ 24,30
€ 37,00 

€ 25,90
€ 40,00 

45 Chiavi a bussola 
esagonale da ¼“
art. 00686

12 bussole da ¼” mm 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13
1 cricchetto revers. con doppio attacco bussole/inserti
1 impugnatura a cacciavite per inserti da ¼”
1 porta inserti da ¼” con mandrino rapido
2 adattatori maschio/femmina esagono ¼ - quadro ¼
28 inserti da ¼”: - croce PH 1-2-3 - croce PZD 1-2-3
taglio mm 4-5,5-6,5 - esagonale mm 3-4-5-6 
Torx 8-10-15-20-25-27-30-40 - Torx c/foro 8-10-15-20-25-30-40

€ 22,70
€ 35,00 

62 inserti da ¼“
art. 00688

1 impugnatura a cacciavite da ¼”
1 porta inserti da ¼” magnetico 
1 adattatore per ganci ad occhiello
59 inserti da ¼”: Torq-set 6-8-10 croce PH 1-2-3-4
croce PZD 1-2-3-4 - taglio mm 3-4-5,5-6-7
Tri wing 1-2-3-4 - esagonale mm 1,5-2-2,5-3-4-5-6
esagonale con foro mm 2-2,5-3-4-5-6 
Torx T 8-9-10-15-20-25-27-30-40
torx con foro T 8-9-10-15-20-25-27-30-40 
Quadro 0-1-2-3 - Spanner mm 4-6-8-10

€ 39,50
€ 62,00 

33 bussole Con inserto 
snodato da ¼“
art. 00700

10 bussole da ¼” con inserto snodato
Torx 15-20-25-27-30-40 – esagonali mm 4-5-6-8
1 snodo cardanico quadro da ¼” - 1 adattatore per inserti da ¼”
21 inserti da ¼”: croce PH 1-2-3 - croce PZD 1-2-3 - taglio mm 3-4
esagonale mm 2,5-3-4-5-6 - Torx 10-15-20-25-27-30-40
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13 Chiavi a bussola 
esagonale go-through
art. 00702

1 cricchetto GO-Through (19 mm) reversibile 
con levetta
1 prolunga GO-Through mm 75
11 bussole esagonali GO-Through: 
mm 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19

€ 32,40
€ 51,00 

€ 47,00
€ 71,00 

33 Chiavi a bussola 
esagonale go-through
art. 00704

1 chiave a cricchetto GO-Through fissa e snodata a 75°
1 impugnatura per inserti da ¼”
10 bussole esagonali GO-Through: mm 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
1 adattatore Go-Trough per inserti da ¼”
20 inserti da ¼”: croce PH 1-2-3 - croce PZD 1-2-3
taglio mm 3-4-5-6 - esagonale mm 3-4-5-6
Torx 10-15-20-25-30-40

€ 44,60
€ 68,00 

34 Chiavi a bussola 
esagonale go-through
art. 00706

1 chiave a cricchetto GO-Through poligonale fissa 
e snodata a 75°
1 impugnatura per inserti da ¼”
10 bussole GO-Through: mm 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
1 adattatore GO-Through ¼” per bussole
1 adattatore GO-Through ¼” per inserti
20 inserti da ¼”: croce PH 1-2-3 - croce PZD 1-2-3
taglio mm 3-4-5-6 - esagonale mm 3-4-5-6
Torx 10-15-20-25-30-40

€ 30,90€ 47,00 

Cassetta 40 bussole esag. da ¼”
art. 00720

Cromo Vanadio - Finitura cromata lucida - Cricco a 72 denti “Lightweight”
In cassetta in metallo mm. 318x151x30
11 bussole esagonali mm 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13
3 bussole prolungate mm 7-8-10 - 3 bussole con inserto a croce PH 1-2-3
3 bussole con inserto a taglio mm 4-5,5-7 
6 bussole con inserto Torx 10-20-25-27-30-40
4 bussole con inserto esag. mm 3-4-5-6 - 3 chiavi esagonali mm 1,5-2-2,5
1 cricco reversibile - 2 prolunghe manovra mm 50 e mm 150
1 prolunga flessibile mm 150 - 1 riduttore da 1/2 a 3/8
1 snodo cardanico - 1 impugnatura a cacciavite
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Cassetta 19 bussole esag. da ¼”
art. 00722

Cromo Vanadio - Finitura cromata lucida
Cricco a 72 denti “Lightweight”
In cassetta plastica mm. 195x115x30
13 bussole esagonali
mm 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
1 cricco reversibile - 1 prolunga manovra mm 50
1 prolunga manovra mm 125 - 1 attacco scorrevole
1 snodo cardanico - 1 impugnatura a cacciavite

€ 24,30
€ 40,00 

€ 34,20
€ 52,00 

Cassetta 45 Chiavi a bussola esag. da ¼”
art. 00723

Cromo Vanadio - Finitura cromata lucida
Cricco a 72 denti “Lightweight”
In cassetta plastica mm. 250x145x45
13 bussole esagonali mm 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-1011-12-13-14
3 bussole con inserto a taglio mm 4-5,5-6
6 bussole con inserto esagonale mm 3-4-5-6-7-8
6 bussole con inserto a croce PH 1-2-3 - PZD 1-2-3
7 bussole con inserto Torx® T 8-10-15-20-25-30-40
3 chiavi esagonali mm 1,5-2-2,5
1 impugnatura a cacciavite - 1 prolunga flessibile
2 prolunghe manovra mm. 50 e mm 100
1 snodo cardanico - 1 attacco scorrevole - 1 cricco reversibile

€ 29,30
€ 48,00 

Cassetta 29 Chiavi a bussola 
esag. da ¼”
art. 00724

Cromo Vanadio - Finitura cromata lucida
Cricco a 72 denti “Lightweight”
In cassetta plastica mm. 220x115x40
12 bussole esag. mm 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13
3 bussole con inserto a taglio mm 4-5,5-7
5 bussole con inserto esagonali mm 3-4-5-6-8
4 bussole con inserto croce PH 1 - 2 - PZD 1 - 2
1 snodo cardanico - 1 impugnatura a cacciavite
1 prolunga manovra mm. 50
1 attacco scorrevole - 1 cricco reversibile

5 bussole torx - e da ¼“
art. 00725

5 bussole Torx-E da ¼” - E4 - E5 - E6 - E7 - E8
Clip in metallo

€ 3,50
€ 4,80 
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€ 60,00
€ 111,00 

Cassetta 61 Chiavi a bussola 
esagonale da ⅜”
art. 00728

Cromo Vanadio - Finitura cromata lucida
Cricco a 72 denti “Lightweight”
In cassetta plastica mm.315x230x68
18 bussole esagonali mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-24
10 bussole prolung. mm 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19
2 bussole per candele mm 16-18
7 bussole con inserto esagonale mm 3-4-5-6-7-8-10
9 bussole con inserto Torx® T15-T20-T25-T27-T30-T40T45-T50-T55
3 bussole con inserto a taglio mm 5,5-6,5-8 
6 bussole con inserto a croce PH 1-2-3 - PZD 1-2-3
1 snodo cardanico - 1 cricco reversibile
2 prolunghe manovra mm 75 e mm 250
1 attacco scorrevole e prolunga da mm 250

€ 61,50
€ 102,00 

Cassetta 24 Chiavi a bussola 
esagonale da ½”
art. 00729

Cromo Vanadio - Finitura cromata lucida
Cricco a 72 denti “Lightweight”
In cassetta metallo mm. 318x151x30
18 bussole esagonali: mm 10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-23-24-27-30-32
1 cricco reversibile - 1 snodo cardanico
2 prolunghe manovra: mm 125 e mm 250
1 attacco scorrevole - 1 attacco scorrevole: mm 375 con snodo

€ 47,10
€ 78,00 

Cassetta 22 Chiavi a bussola 
esagonale da ½”
art. 00730

Cromo Vanadio - Finitura cromata lucida
Cricco a 72 denti “Lightweight”
In cassetta plastica mm. 199x105x30
15 bussole esagonali: mm 10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-22-24-27-30-32
1 snodo cardanico - 1 riduttore da ½” a    ”
2 bussole per candele mm 16 e mm 21
1 prolunga manovra mm 125
1 prolunga manovra mm 250
1 cricco reversibile

38
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Cassetta 94 Chiavi a bussola 
esag. da ¼” + ½”
art. 00732

Cromo Vanadio - Finitura cromata lucida
Cricco a 72 denti “Lightweight”
In cassetta plastica mm. 380x265x70
17 bussole esagonali da ½” mm 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32
13 bussole esagonali da. ¼” mm 4-4,5-4-4,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
5 bussole prolungate da ½” mm 14-15-17-19-22
8 bussole prolungate da ½” mm 6-7-8-9-10-11-12-13
2 bussole per candele da ½” mm 16 - mm.21
1 snodo cardanico da ¼” - 1 snodo cardanico da ½”
2 prolunghe manovra da ½” mm 125 – mm 250
2 prolunghe manovra da ¼” mm 50 – mm 100
1 impugnatura cacciavite da ¼” 
3 chiavi esagonali mm. 1,5-2-2,5
1 cricco reversibile da ¼” - 1 cricco reversibile da ½”
2 attacchi scorrevole da ¼” e da ½” - 1 adattatore da ½” a ⅜”
4 bussole con inserto esagonale da ¼” mm. 3-4-5-6
7 bussole c/inserto Torx® da ¼” T 8-10-15-20-25-27-30
3 bussole con inserto taglio da ¼” mm. 4-5-6,5
4 bussole con inserto croce da ¼” PZD 1-2 - PH 1-2
4 inserti esag.10 croce PH 3-4 - PZD 3-4
3 inserti esag. 10 taglio mm. 8-10-12 - 4 inserti esag. 10 Torx® 40-45-50-55
5 inserti esag. 10 esagonali 7-8-10-12-14 € 76,50

€ 145,00 

€ 73,50€ 178,00 

valigetta 58 utensili “meCCaniK”
art. 00733

Cromo Vanadio - Finitura cromata lucida
Utensili con manico in materiale bicomponente
In cassetta plastica mm. 400x300x100
10 bussole esag. da 1/2” mm 10-12-13-14-1517-19-22-24-27
2 bussole per candele da 1/2” mm 16 e mm 21
2 prolunghe da 1/2” mm 125 e mm 250
1 snodo cardanico da 1/2” - 1 adattatore da 1/2” a 3/8”
1 cricco reversibile da 1/2”
6 bussole esag. da 1/4” mm 8-9-10-11-12-13
1 cacciavite per bussole da 1/4”
1 portainserti da 1/4” per inserti esag. da 1/4”
14 inserti da 1/4” : taglio mm. 3-4-5-6 - croce PH 1-2-3
Torx 10-15-20-25-27-30-40
4 chiavi esagonali da mm. 1,5-2-3-4
6 chiavi combinate da mm. 10-12-13-14-15-17
1 pinza universale da mm. 175 - 1 pinza registrabile da mm. 250
1 martello manico in legno da gr 300
5 cacciaviti: Taglio 6,5x38 - 6x100 croce PH 2x38 - 2x100 - 3x200
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€ 211,50
€ 344,00 

€ 144,20€ 245,00 

Cassetta 177 Chiavi a bussola 
esag. da ¼” + ⅜” + ½”
art. 00734

Cromo Vanadio - Finitura cromata lucida - Cricco a 72 denti “Lightweight”
In cassetta plastica mm. 440X330X90
9 chiavi esagonali a sfera da mm 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 con rivestimento antiscivolo
9 chiavi torx con foro Tx 10-15-20-25-27-30-40-45-50 con rivestimento antiscivolo
2 bussole porta inserti da ⅜” e da ½” 
7 bussole prolungate da ¼” mm 4-5-6-7-8-9-10
6 bussole prolungate da ⅜” mm 10-11-12-13-14-15
2 bussole prolungate da ½” mm 16 mm 18 - 3 bussole per candele da ½” mm 16-18-21
3 bussole impact per ruote da ½” mm 17-19-21 
1 attacco scorrevole da ½”
12 chiavi combinate a cricco Cr-V mm 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
17 bussole esagonali da ½” mm 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-23-24-27-30-32
1 snodo cardanico da ½” - 1 cricco reversibile da ½”
2 prolunghe di manovra da ½” mm 125 mm 250 - 2 bussole Torx® da ½” E20-E24
3 inserti esag. 10 taglio mm 8-10-12 - 5 inserti esag. 10 esagonali mm 7-8-10-12-14
4 inserti esag. 10 PZD 3 - 4 - PH 3 - 4 - 6 inserti esag. 10 torx 40-45-50-55-60-70
6 inserti esag. 10 torx con foro T40-45-50-55-60-70
4 bussole con inserto esag. da ¼” mm 3-4-5-6  
3 bussole con inserto croce da ¼” PZD 1-2-3
3 bussole con inserto croce da ¼” PH 1-2-3
4 bussole con inserto taglio da ¼” mm 4-5,5-6,5-7
8 bussole con inserto Torx® con foro da ¼” T 8-9-10-15-20-25-27-30
8 bussole c/inserto Torx® da ¼” T 8-9-10-15-20-25-27-30 
3 bussole con inserto XZN da ¼” M 6-8-10
1 prolunga manovra da ⅜” mm 125 - 1 snodo cardanico da ⅜”
10 bussole esagonali da ⅜” mm 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 - 1 cricco reversibile da ⅜”
14 bussole esagonali da ¼” mm 3,5-4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
5 bussole Torx® da ¼” E4-E5-E6-E7-E8 - 6 bussole Torx® da ⅜” E10-E11-E12-E14-E16-E18
1 cricco reversibile da ¼” - 1 snodo cardanico da ¼”
 2 prolunghe di manovra da ¼” mm 50 – mm 100
1 impugnatura cacciavite da ¼” - 1 asta scorrevole da ¼”

Cassetta 20 Chiavi a bussola 
esag. da ¾”
art. 00735

Cromo Vanadio - Finitura cromata satinata
In cassetta plastica mm. 535x380x97
12 bussole esagonali da ¾”: 
mm 19-21-22-24-27-30-32-36-38-41-46-50
1 cricco reversibile da ¾”
1 impugnatura snodata da ¾”
3 prolunghe da ¾” mm 100-200-400
1 snodo cardanico
1 riduttore da ¾” (F) a ½” (M)
1 aumentatore da ¾” (F) a 1” (M)
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serie 3 bussole impaCt 
per CerChi ruote auto da ½”
art. 00741

Misure: mm 17-19-21 - Lunghezza mm 85
Con protezione interna ed esterna antigraffio 
del cerchio e dei dadi. 

€ 19,50
€ 33,50 

€ 33,10
€ 57,80 

serie 3 bussole impaCt 
prolungate per CerChi 
ruote auto da ½”
art. 00742

Mm 17-19-21 x 150 mm 
Con protezione interna ed esterna 
antigraffio del cerchio e dei dadi.

€ 42,90
€ 66,70 

serie 9 bussole impaCt da ½” 
Con inserto esagonale 
art. 00743-a

Serie 9 inserti Impact esagonali con bussola da ½”
mm 5-6-7-8-10-12-14-17-19 - Lunghezza mm 78

€ 39,80
€ 60,00 

serie 9 bussole impaCt 
da ½” Con inserto torx®

art. 00743-b

Serie 9 inserti Impact Torx con bussola da ½”
TX 25-27-30-40-45-50-55-60-70 
Lunghezza mm 78

€ 16,80
€ 23,00 

assortimento 9 bussole 
torx®-e da ½”
art. 00745

9 bussole Torx-E 
E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
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€ 15,20
€ 20,80 

assortimento 10 bussole esag. 
da ¼” + CriCCo reversibile
art. 00746

10 bussole esagonali da ¼” mm 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
1 cricco reversibile da ¼” Lightweight

€ 18,30
€ 25,00 

assortimento 10 bussole 
esag. da ⅜” 
+ CriCCo reversibile
art. 00747

10 bussole esagonali da ⅜” mm 8-10-12-13-14-15-16-17-19-22
1 cricco reversibile da ⅜” Lightweight

€ 20,90
€ 28,60 

assortimento 10 bussole 
esag. da ½” 
+ CriCCo reversible
art. 00748

10 bussole esagonali da ½” 
mm 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
1 cricco reversibile da ½”” Lightweigh

€ 11,80
€ 18,50 

CriCCo reversibile - Quadro ¼”
art. 00757

Cromo Vanadio - Finitura nera
Con pulsante per sgancio veloce
e inversione a levetta - Impugnatura ergonomica antiscivolo

€ 15,40
€ 21,10

CriCCo reversibile Quadro ⅜”
art. 00782

Cromo Vanadio - Finitura nera
Con pulsante per sgancio veloce e inversione a levetta 
Impugnatura ergonomica antiscivolo

€ 18,30
€ 28,00

CriCCo reversibile - Quadro ½”
art. 00816

Cromo Vanadio - Finitura nera 
Con pulsante per sgancio veloce 
e inversione a levetta 
Impugnatura ergonomica antiscivolo
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Chiavi regolabili 
a rullino “Comfort” 
art. 00850

Acciaio forgiato - Finitura TITACROM®

Manico ergonomico rinforzato e rivestito
Scala graduata millimetrata - DIN 3117

Mm Apertura

150 20 € 20,00 € 14,60
200 25 € 24,50 € 17,90
250 30 € 31,20 € 22,80
310 35 € 41,00 € 29,90

Mm

100 € 16,10 € 11,80
150 € 17,10 € 12,50
200 € 20,80 € 15,20
250 € 25,80 € 18,90
310 € 33,50 € 24,50

Chiave regolabile 
a rullino
art. 00852

Acciaio forgiato - Finitura TITACROM®

Manico ergonomico rinforzato
Scala graduata millimetrata - DIN 3117

TIPO 1 € 7,60 € 5,60
TIPO 2 € 16,80 € 12,30
TIPO 3 € 28,00 € 20,40

estrattori in serie per viti
art. 00870

Filetto sinistro - In scatola plastica
TIPO 1 - 5 pezzi
TIPO 2 - 6 pezzi
TIPO 3 - 8 pezzi

TIPO 1 € 12,90 € 9,40
TIPO 2 € 15,70 € 11,50

Chiavi per filtri olio 
a nastro
art. 00874

A doppio nastro in acciaio 
Nichelate - Regolabili
TIPO 1 - Apertura 70 - 110
TIPO 2 - Apertura 110 - 145

TIPO 1 € 15,70 € 11,50
TIPO 2 € 18,60 € 13,60
TIPO 3 € 41,90 € 30,60

Chiavi per filtri olio 
a Catena
art. 00876

Catena in acciaio - Nichelate - Regolabili
TIPO 1 - Apertura 70 - 110
TIPO 2 - Apertura 110 - 145
TIPO 3 - Apertura  45 - 145
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TIPO 1 € 25,30 € 18,50
TIPO 2 € 27,70 € 20,20

Chiavi per filtri olio 
a nastro
art. 00878

Nastro in tela rinforzato in nylon - Nichelate
Impugnatura rivestita in plastica - Regolabili
TIPO 1 - Apertura max 160
TIPO 2 - Apertura max 240

TIPO 1 € 21,50 € 15,70
TIPO 2 € 22,50 € 16,40
TIPO 3 € 36,20 € 26,40
TIPO 4 € 61,70 € 45,00
TIPO 5 € 94,90 € 69,20
TIPO 6 € 122,20 € 89,00

estrattore forgiato 
a 2 griffe
art. 00900

Per meccanica - In acciaio forgiato verniciato
Tipo 1 con Ø utile mm 55 
Tipo 2 con Ø utile mm 65
Tipo 3 con Ø utile mm 80
Tipo 4 con Ø utile mm 120
Tipo 5 con Ø utile mm 160
Tipo 6 con Ø utile mm 225

TIPO 1 € 25,50 € 18,60
TIPO 2 € 28,50 € 20,80
TIPO 3 € 56,80 € 41,40
TIPO 4 € 72,40 € 52,80
TIPO 5 € 122,00 € 89,00
TIPO 6 € 176,00 € 128,30

estrattore forgiato 
a 3 griffe
art. 00901

Per meccanica - In acciaio forgiato verniciato
Tipo 1 con Ø utile mm 55 
Tipo 2 con Ø utile mm 65
Tipo 3 con Ø utile mm 80
Tipo 4 con Ø utile mm 120
Tipo 5 con Ø utile mm 160
Tipo 6 con Ø utile mm 225

TIPO 1 € 34,20 € 25,00
TIPO 2 € 47,90 € 34,90
TIPO 3 € 70,50 € 51,40
TIPO 4 € 94,00 € 68,50
TIPO 5 € 234,70 € 171,10
TIPO 6 € 293,20 € 213,80
TIPO 7 € 352,10 € 256,70

estrattore forgiato 
a 2 griffe 
art. 00902

Scorrevole - Per meccanica 
In acciaio forgiato verniciato
Uso interno/esterno
Tipo 1 con Ø utile mm  80 
Tipo 2 con Ø utile mm 120
Tipo 3 con Ø utile mm 160
Tipo 4 con Ø utile mm 200
Tipo 5 con Ø utile mm 250
Tipo 6 con Ø utile mm 300 
Tipo 7 con Ø utile mm 350
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estrattore forgiato a 2 griffe
art. 00903

Scorrevole su guide - Per meccanica
In acciaio forgiato verniciato
Tipo 1 con Ø utile mm  80 
Tipo 2 con Ø utile mm 130
Tipo 3 con Ø utile mm 160
Tipo 4 con Ø utile mm 200
Tipo 5 con Ø utile mm 250

TIPO 1 € 63,60 € 46,40
TIPO 2 € 75,40 € 55,00
TIPO 3 € 118,40 € 86,30
TIPO 4 € 134,00 € 97,70
TIPO 5 € 222,40 € 162,20

TIPO 1 € 27,40 € 20,00
TIPO 2 € 29,30 € 21,40
TIPO 3 € 31,30 € 22,80
TIPO 4 € 37,30 € 27,20
TIPO 5 € 43,10 € 31,40
TIPO 6 € 52,00 € 38,00
TIPO 7 € 69,50 € 50,70

estrattore forgiato a 2 griffe
art. 00904

Griffe reversibili con blocco a vite - Uso esterno/interno
In acciaio forgiato verniciato
Tipo 1 con Ø utile mm  75   h 60 
Tipo 2 con Ø utile mm  75   h 80
Tipo 3 con Ø utile mm  75   h100
Tipo 4 con Ø utile mm 100 h 120
Tipo 5 con Ø utile mm 100 h 140
Tipo 6 con Ø utile mm 100 h 160
Tipo 7 con Ø utile mm 140 h 180

TIPO 1 € 28,40 € 20,70
TIPO 2 € 33,30 € 24,30
TIPO 3 € 37,30 € 27,20
TIPO 4 € 46,00 € 33,50
TIPO 5 € 51,30 € 37,40
TIPO 6 € 58,80 € 42,90
TIPO 7 € 86,20 € 62,80

estrattore forgiato a 2 griffe
modello rinforzato
art. 00906

Griffe reversibili con blocco a vite - Uso esterno/interno
In acciaio forgiato verniciato
Tipo 1 con Ø utile mm  75   h 60 
Tipo 2 con Ø utile mm  75   h 80
Tipo 3 con Ø utile mm  75  h 100
Tipo 4 con Ø utile mm 100 h 120
Tipo 5 con Ø utile mm 100 h 140
Tipo 6 con Ø utile mm 100 h 160
Tipo 7 con Ø utile mm 140 h 180

TIPO 1 € 45,20 € 33,00
TIPO 2 € 58,70 € 42,80
TIPO 3 € 74,40 € 54,20
TIPO 4 € 110,80 € 80,80
TIPO 5 € 342,50 € 249,70
TIPO 6 € 388,00 € 282,80
TIPO 7 € 399,00 € 290,90

estrattore forgiato 
a 3 griffe
art. 00908

Griffe reversibili con blocco a vite - Uso esterno/interno
In acciaio forgiato verniciato
Tipo 1 con Ø utile mm   75 h 90 
Tipo 2 con Ø utile mm 100 h 120
Tipo 3 con Ø utile mm 100 h 160
Tipo 4 con Ø utile mm 100 h 120
Tipo 5 con Ø utile mm 250 h 250
Tipo 6 con Ø utile mm 250 h 300
Tipo 7 con Ø utile mm 300 h 300
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pinza grip 
Con tagliafilo
art. 00938

Cromo Vanadio nichelata lucida 
Con apertura rapita e regolazione a vite

mm

140 € 22,00 € 16,10
180 € 22,90 € 16,70
250 € 25,10 € 18,30
300 € 40,70 € 29,70

mm

180 € 22,60 € 16,50
250 € 25,40 € 18,50

pinza grip 
modello “ideal”
art. 00939

Cromo Vanadio nichelata lucida 
Con apertura rapita e regolazione a vite

mm

180 € 23,70 € 17,30
250 € 25,40 € 18,50

pinza grip 
a ganasCe dritte
art. 00940

Cromo Vanadio nichelata lucida 
Con apertura rapita e regolazione a vite

pinza grip a ganasCe 
dritte e Chiusura 
parallela mm 250
art. 00941

Cromo Vanadio nichelata lucida 
Con apertura rapita e regolazione a vite

€ 33,50
€ 46,00

€ 26,50
€ 36,30

pinza grip a ganasCe dritte e 
osCillanti mm 250
art. 00942

Cromo Vanadio nichelata lucida 
Con apertura rapita e regolazione a vite

pinze grip per 
lattonieri mm 180
art. 00944

Cromo Vanadio - Nichelate lucide
Con apertura rapida e regolazione a vite

€ 27,20
€ 37,20
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€ 27,20
€ 37,30

pinze grip a forCella retta 
Con punte a 90° mm 280
art. 00946

Cromo Vanadio - Nichelate lucide
Con apertura rapida e regolazione a vite

€ 27,90
€ 38,20

pinze grip a forCella 
retta Con punte a 120°
mm 280
art. 00948

Cromo Vanadio - Nichelate lucide
Con apertura rapida e regolazione a vite

€ 26,20
€ 35,90

pinze grip 
a beCChi sottili
art. 00952

Cromo Vanadio - Nichelate lucide
Con apertura rapida e regolazione a vite

€ 22,90
€ 31,30

pinze grip a beCChi lunghi
art. 00956

Cromo Vanadio - Nichelate lucide
Con apertura rapida e regolazione a vite

€ 37,90
€ 51,90

pinze grip 
a testine snodate
art. 00954

Cromo Vanadio - Nichelate lucide
Con apertura rapida e regolazione a vite

pinza grip a barra 
e morsetto
art. 00950

Cromo Vanadio nichelata lucida 
Con apertura rapita e regolazione a vite

mm

280 € 76,10 € 55,50
460 € 83,80 € 61,10
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pinza universale
art. 00962

Modello americano - Cromata 
Taglio laterale
Impugnatura SOFTGRIP in materiale 
antiscivolo bicomponente

mm

160 € 15,20 € 11,08
180 € 17,40 € 12,68
200 € 20,00 € 14,58

mm

160 € 14,60 € 10,70
200 € 16,30 € 11,90

pinza a beCChi 
1/2 tondi
art. 00964

Becchi lunghi e diritti - Cromata 
Taglio laterale - Impugnatura SOFTGRIP 
in materiale antiscivolo bicomponente

mm

160 € 14,60 € 10,70
200 € 17,20 € 12,50

pinza a beCChi 
1/2 tondi piegati
art. 00965

Becchi lunghi piegati a 45° - Cromata  
Taglio laterale
Impugnatura SOFTGRIP in materiale 
antiscivolo bicomponente

pinza a beCChi 
piatti mm 160
art. 00966

A becchi lunghi piatti e sottili - Cromata
Impugnatura SOFTGRIP in materiale 
antiscivolo bicomponente

€ 10,70
€ 14,60

€ 11,37
€ 15,60

tronChese a taglio 
laterale mm 160
art. 00967

Taglio filo acciaio duro - Cromato
Impugnatura SOFTGRIP in materiale antiscivolo 
bicomponente
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tronChese a taglio 
laterale rinforzato 
mm 180
art. 00968

Taglio filo acciaio duro - Per tagli pesanti 
Cromato - Impugnatura SOFTGRIP in materiale 
antiscivolo bicomponente

€ 15,50
€ 21,20

serie 6 sCalpelli assortiti 
in Cassetta metallo
art. 18

Cassetta in metallo verniciata
Composizione:

1 scalpello a taglio mm 150
1 scalpello a unghia mm 125
1 bulino mm 120 x 10
1 punzone mm 3 x 120
1 punzone mm 5 x 120
1 cacciaspine mm 4 x 150

€ 23,10
€ 31,70

serie 6 punzoni 
in Cassetta metallo
art. 20

Cassetta in metallo verniciata
Composizione:

1 bulino mm 120 x 10
1 punzone mm 1 x 120 x 10
1 punzone mm 2 x 120 x 10
1 punzone mm 3 x 120 x 10
1 punzone mm 4 x 120 x 12
1 punzone mm 5 x 120 x 12

€ 19,60
€ 26,90

€ 17,80
€ 24,40

serie 6 sCalpelli 
assortiti in aCCiaio
art. 19

Composizione:
1 scalpello a taglio mm 150
1 scalpello a unghia mm 125
1 bulino mm 120 x 10
1 punzone mm 3 x 120
1 punzone mm 5 x 120
1 cacciaspine mm 4 x 150
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€ 13,90
€ 19,00

serie 6 punzoni in aCCiaio
art. 21

Composizione:
1 bulino mm 120 x 10
1 punzone mm 1 x 120 x 10
1 punzone mm 2 x 120 x 10
1 punzone mm 3 x 120 x 10
1 punzone mm 4 x 120 x 12
1 punzone mm 5 x 120 x 12

€ 24,40
€ 33,50

serie 6 CaCCiaspine 
in Cassetta metallo
art. 22

Composizione:
1 cacciaspine mm 3 x 150
1 cacciaspine mm 4 x 150
1 cacciaspine mm 5 x 150
1 cacciaspine mm 6 x 150
1 cacciaspine mm 8 x 150
1 cacciaspine mm 10 x 150

€ 18,60
€ 25,50

serie 6 CaCCiaspine 
in aCCiaio
art. 23

Composizione:
1 cacciaspine mm 3 x 150
1 cacciaspine mm 4 x 150
1 cacciaspine mm 5 x 150
1 cacciaspine mm 6 x 150
1 cacciaspine mm 8 x 150
1 cacciaspine mm 10 x 150

pinze per anelli 
interni - diritte
art. 36

Cromo Vanadio - Cromate 
Manici plasticati rossi

mm

135 € 18,20 € 13,30
140 € 16,10 € 11,80
175 € 18,20 € 13,30
220 € 21,90 € 16,00
310 € 35,80 € 26,10
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pinze per anelli 
interni - piegate
art. 37

Cromo Vanadio - Cromate 
Manici plasticati rossi

mm

125 € 17,30 € 12,60
165 € 19,60 € 14,30
200 € 22,70 € 16,60
290 € 36,90 € 26,90

pinze per anelli 
esterni - piegate
art. 39

Cromo Vanadio - Cromate 
Manici plasticati rossi

mm

125 € 19,50 € 14,20
165 € 21,80 € 15,90
200 € 26,50 € 19,30
290 € 39,20 € 28,60

pinze per anelli 
esterni - diritte
art. 38

Cromo Vanadio - Cromate 
Manici plasticati rossi

mm

135 € 19,20 € 14,00
140 € 18,50 € 13,50
175 € 20,70 € 15,10
220 € 25,50 € 18,60
310 € 38,70 € 28,20

pinze per fasCette 
bifilari a molla
art. 42-1

Nichelata - Lunghezza totale mm 200
Per fascette fino a Ø 60 mm

€ 32,50
€ 44,50

pinze per fasCette 
bifilari a molla
art. 42-2

Nichelata - Lunghezza totale mm 200
Per fascette fino a Ø 90 mm

€ 30,10
€ 41,30
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pinza universale 
soft grip 3K
art. 44

Modello americano - Cromata 
Taglio laterale
Impugnatura SOFTGRIP in materiale 
antiscivolo tricomponente

mm

165 € 21,70 € 15,90
180 € 23,70 € 17,30
205 € 26,60 € 19,40

pinza universale 
soft grip 3K
art. 45

Becchi lunghi e dritti
Taglio laterale e mordente
Impugnatura SOFTGRIP in materiale tricomponente

mm

170 € 23,00 € 16,80
205 € 26,30 € 19,20

€ 15,90
€ 21,80

pinze a beCChi piatti 
isolate soft grip 3K
art. 47

Becchi lunghi piatti e sottili - DIN ISO 5745
Cromate con finitura antiriflesso
Impugnatura in materiale tricomponente 

pinza universale 
soft grip 3K
art. 46

Becchi lunghi piegati a 45° 
Taglio laterale e mordente
Impugnatura SOFTGRIP in materiale tricomponente

mm

170 € 27,10 € 19,80
205 € 28,70 € 20,90

tronChesi a taglio laterale 
isolati soft grip 3K
art. 48

Fulcro ridotto a taglio facilitato  
Taglio temperato ad alta frequenza 62 HRC
Cromati con finitura antiriflesso - DIN ISO 5749
Impugnatura in materiale tricomponente

mm

145 € 23,80 € 17,40
160 € 25,70 € 18,80
180 € 28,50 € 20,80
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mm

180 € 36,30 € 26,50
200 € 39,30 € 28,70

tronChesi a taglio laterale 
rinforzati isolati soft grip 3K
art. 49

Tipo rinforzato - Fulcro ridotto a taglio facilitato 
Taglio temperato ad alta frequenza
Taglio acciaio armonico (D2 quality) 
Cromati con finitura antiriflesso - DIN ISO 5749
Impugnatura in materiale tricomponente

tronChesi a taglio laterale 
fantastiCo plus isolati 
soft grip 3K
art. 50

Tipo rinforzato - Grande facilità di taglio (oltre il 40%)
Taglio acciaio armonico (D2 quality), bulloni, chiodi, rivetti
Cromati con finitura antiriflesso - DIN ISO 5749
Impugnatura in materiale tricomponente

€ 31,60
€ 43,30

pinza universale 
ergoCombi soft grip 3K
art. 51

Inclinazione a 45° - Fulcro ridotto, taglio facilitato.
Impugnatura SOFTGRIP in materiale tricomponente € 31,60

€ 43,30

pinza a beCChi dritti 
ergomulti soft grip 3K
art. 52

Inclinazione a 45° - Fulcro ridotto, taglio facilitato.
Impugnatura SOFTGRIP in materiale tricomponente € 34,90

€ 47,80
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TIPO 1 € 14,40 € 10,50
TIPO 2 € 14,40 € 10,50
TIPO 3 € 14,40 € 10,50

CrimpatriCi per terminali CapiCorda
art. 60

Per spellare e crimpare cavi da 1,5 a 6 mm
Foro per troncatura viti da M2,6 a M5 
Tagliacavi laterale
TIPO 1 - per tubolari isolati
TIPO 2 - per tubolari nudi
TIPO 3 - per terminali Faston

CrimpatriCi per 
CapiCorda Combinate
art. 61

Per spellare e crimpare cavi da 1,5 a 6 mm 
AWG 15 - 10
Foro per troncare viti da M 2,6 a M5
Manici plasticati

€ 8,90
€ 12,20

pinza registrabile 
ad inCastro 
art. 80

In acciaio Cromo Vanadio.
Ad incastro. 10 posizioni di arresto.
Verniciata con manici rivestiti in resina termoplastica.

mm

180 € 20,30 € 11,70
240 € 21,00 € 11,85
300 € 39,00 € 23,25
400 € 51,00 € 30,00

pinza registrabile 
Quattro grip 
art. 83

In acciaio cromo vanadio temperato verniciato con testa pulita lucida - Ganasce 
dentate con disegno particolare per una presa ottimale e massima apertura: +40% 
oltre le norme DIN ISO Regolazione sul pezzo e bloccaggio ottimali anche con una 
sola mano grazie alla particolare zigrinatura della cerniera 11 posizioni di arresto - 
Pulsante con perno a molla a 4 denti. Manici rivestiti in resina termoplastica.

mm

250 € 37,80 € 22,95
320 € 53,10 € 32,10
400 € 86,20 € 52,20

TIPO A € 11,95 € 8,70
TIPO B € 13,60 € 9,90
TIPO C € 16,10 € 11,80

serie Chiavi 
esagonali niChelate
art. 112-a/b/c

Cromo Vanadio - Nichelate - ISO 2936
Astuccio a blocco in ABS
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serie 8 Chiavi esagonali 
niChelate
art. 113-a

Cromo Vanadio - Nichelate - Smussate - ISO 2936
In scatola plastica
Composizione:

Chiave esagonale mm 2-2,5-3-4-5-6-8-10
€ 5,90

€ 8,00

serie 9 Chiavi esagonali
sferiChe tipo lungo 
art. 125
Cromo Vanadio - Nichelate - Smussate
Per serraggi inclinati fino a 30° 
ISO 2936 L - Impugnatura brevettata
mm 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10

€ 14,40
€ 20,50

serie 8 Chiavi torx® 
art. 130-b

Cromo Vanadio - Brunite
In scatola plastica antiurto a fodero
Composizione:

mm 9-10-15-20-25-27-30-40

€ 14,40
€ 20,50

serie 9 Chiavi torx®

tipo lungo 
art. 133
In acciaio - Nichelate - Smussate
Con impugnatura antiscivolo - In clip plastica
mm 10-15-20-25-27-30-40-45-50

€ 14,90
€ 23,00

serie 9 Chiavi torx®

art. 130-h
In acciaio - Nichelate - Smussate
Con impugnatura antiscivolo - In clip plastica
Composizione:

10-15-20-25-27-30-40-45-50
€ 12,20

€ 16,70
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serie 8 Chiavi torx® 
Con foro (tamper)
art. 136

Cromo Vanadio - Brunite - Con foro centrale
Astuccio a blocco in ABS
Composizione:

9-10-15-20-25-27-30-40
€ 16,10

€ 22,10

€ 12,80
€ 17,50

serie 9 Chiavi torx® 
Con foro
art. 139-c

In acciaio - Nichelate - Smussate
Con impugnatura antiscivolo - In clip plastica
Composizione:

10-15-20-25-27-30-40-45-50

€ 16,00
€ 22,00

serie 8 Chiavi torx® sferiChe
art. 145

Cromo Vanadio - Brunite
Per serraggi inclinati fino a 20° - Impugnatura brevettata
Composizione:

9-10-15-20-25-27-30-40

€ 15,60
€ 24,00

serie 9 Chiavi torx®

Con foro tipo lungo 
art. 140
In acciaio - Nichelate - Smussate
Con impugnatura antiscivolo - In clip plastica
mm 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50

€ 10,40
€ 14,30leva bullette e bottoni 

per Carrozzieri 
art. 168
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€ 4,00
€ 5,50punteruoli tondi 

art. 169

€ 4,20
€ 5,70punteruoli Quadri 

art. 170

mm

12 € 7,40 € 5,40
16 € 7,60 € 5,60

svasatori 
per legno, plastiCa 
e metalli leggeri
art. 171

€ 5,70
€ 7,80

CaCCiavite magnetiCo 
porta inserti da ¼“ 
art. 172

Cromo vanadio - Lunghezza mm 25
Manico con impugnatura ergonomica 

€ 11,40
€ 15,60

CaCCiavite magnetiCo 
porta inserti da ¼“
art. 173

Lame in acciaio cromo vanadio mm 125x10,0
Manico con impugnatura ergonomica 

€ 15,30
€ 29,80

serie 6 CaCCiaviti 
a taglio+CroCe ph 
art. 180-Ph

Composizione:
Taglio 2,5 x 75  -  3,5 x 100
 5,5 x 125  -  6,5 x 150
Croce  PH 1 - PH 2
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€ 18,60
€ 37,00

serie 7 CaCCiaviti vde 
a taglio+CroCe ph
art. 183-S

Composizione
Taglio  2,5 x 75 - 4,0 x 100
 5,5 x 125 - 6,5 x 150
Croce  PH 1 - PH 2
Cercafase mm 140

€ 21,75
€ 40,00

serie 6 CaCCiaviti 
a taglio+CroCe ph
art. 218-Ph

Manico in materiale bicomponente
Composizione
Taglio 2,5 x 75  -  3,5 x 100
 5,5 x 125  -  6,5 x 150
Croce  PH 1 - PH 2

CaCCiaviti 
portainserti da ¼  
serraggio rapido
art. 214-1

TIPO 1 € 14,40 € 10,50
TIPO 2 € 11,30 € 8,30

€ 3,50
€ 4,70magnetizzatore per CaCCiaviti

art. 217

Magnetizza - Demagnetizza
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serie 6 CaCCiaviti vde 
a taglio+CroCe ph
art. 219

Manico in materiale bicomponente 
Composizione:
Taglio  2,5 x 75 - 4,0 x 100
 5,5 x 125 - 6,5 x 150
Croce  PH 1 - PH 2
Cercafase mm 140

€ 23,25
€ 44,70

€ 33,89
€ 53,50

serie 6 CaCCiaviti diamantati 
a taglio+CroCe ph
art. 237

Manico in materiale bicomponente 
Punta diamantata
Composizione:
Taglio  2,5 x 75
 3,5 x 100
 5,5 x 125
 6,5 x 150
Croce PH 1 - PH 2

€ 21,00
€ 38,50

set 10 inserti da 1/4” per avvitatore
Con portainserti a serraggio rapido
e CriCChetto reversibile 
art. 382

Croce PH 0-1-2 - Torx 10-15 
Esagonale mm 3-4 - Taglio mm 3-5-6

€ 14,85
€ 33,80

set 10 inserti da 1/4” 
per avvitatore
Con CriCChetto 
reversibile 
art. 383

Croce PH 0-1-2 - Torx 10-15 
Esagonale mm 3-4 - Taglio mm 3-5-6
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set 32 inserti da 1/4” per 
avvitatore Con portainserti 
a serraggio rapido 
art. 381

Croce PH 1-2-2-2-3 PZD 1-2-2-2-3
Torx 9-10-15-20-25-27-30-40
Esagonale mm 1,5-2-2,5-3-4-5-6
Taglio mm 3-4-4,5-5-6-6,5
Inserti colorati per una rapida individuazione

€ 19,50
€ 30,50

€ 11,70
€ 18,20

set 10 inserti da 1/4” per 
avvitatore Con portainserti 
a serraggio rapido 
art. 384

Croce PH 1-2-3 PZD 1-2-3
Taglio 4-5-6-7
Inserti colorati per una rapida individuazione

€ 4,95
€ 7,40

set 7 inserti da 1/4” per avvitatore
Con portainserti magnetiCo mm 60 
art. 385
Croce PH 1-2-3 PZD 1-2 
Taglio 5-6
Inserti colorati per una rapida individuazione

IN 

ELIMINazIONE

€ 3,00
€ 11,20

assortimento 9 inserti 
a CroCe
con portainserti magnetico - box in plastica

art. 421

Composizione:
1 portainserti magnetico art. 352
9 inserti a croce PH 1-2-3 PZD 1-2-3

IN ELIMINazIONE

€ 15,00
€ 88,90

assortimento 75 inserti 
a taglio + CroCe
con portainserti magnetico - box in plastica

art. 416

Composizione:
1 portainserti magnetico art. 352
30 inserti TIN TORSION a croce PH 1-2-3 PZD 1-2-3
30 inserti TORSION a croce PH 1-2-3 PZD 1-2-3
15 inserti a taglio mm 4,0 - 5,5 - 6,5
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porta inserti twin 5 
art. 357

Mandrino a serraggio rapido con sistema TWIN
Per inserti universali con attacco da ¼”
Attacco per avvitatore da ¼ E 6,3
Magnete permanente con tenuta fino a 5 kg/50 N/mm

€ 7,58
€ 10,40

€ 16,77
€ 23,00

portainserti 
magnetiCo twin
art. 358

Mandrino con attacco rapido a serraggio rapido per inserti universali da ¼“ - Attacco E 6,3 x 88 mm 
Lunghezza 250 mm - Magnete permanente e anello di tenuta 

€ 10,57
€ 14,50

portainserti magnetiCo 
snodato triplefix
art. 359

Mandrino con attacco rapido per inserti universali da ¼“
Attacco E 6,3 x 88 mm. Snodo sferico per avvitare con
inclinazione fino a 20°. Blocco dello snodo per utilizzo
come portainserti tradizionale. 

€ 19,68
€ 27,00

portainserti 
magnetiCo flex
art. 360

Mandrino con attacco rapido flessibile 
per inserti universali da ¼“
Attacco E 6,3 x 88 mm.  Tubo in acciaio inox

€ 5,19
€ 7,80

forbiCe per elettriCista
in aCCiaio inox 
art. 465
Lame in acciaio inox temprate
Microdentate - Con tacchetta spelacavi
Manici in materiale bicomponente
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€ 1,92
€ 4,40

forbiCe per elettriCista
in aCCiaio inox 
art. 467
Lame in acciaio inox temprate
Microdentate
Manici in materiale bicomponente

€ 6,00
€ 9,90

forbiCe per elettriCista
in aCCiaio inox 
art. 469
Lame in acciaio inox temprate
Microdentate - Con tacchetta spelacavi
Con vite e bullone - Manici in nylon

€ 3,44
€ 5,50

forbiCe per elettriCista
in aCCiaio inox 
art. 476
Lame in acciaio inox temprate
Microdentate - Con tacchetta spelacavi
Manici in materiale bicomponente

€ 3,99
€ 7,90

Cesoia multiuso
in aCCiaio inox 
art. 478
Lame in acciaio inox temprate da 60 mm
Gancio chiusura di sicurezza - Molla di apertura
Manici in materiale bicomponente

giratubi modello snap maul
art. 602
Ganasce a “S” a 3 punti di contatto 
In acciaio cromo vanadio verniciato

1/2” € 29,50 € 21,51
1” € 35,30 € 25,73

1-1/2” € 51,20 € 37,32
2” € 81,20 € 59,19
3” € 154,00 € 112,27

giratubi modello 
svedese a 45° 
art. 603
Ganasce sottili inclinate a 45° 
In acciaio cromo vanadio verniciato

1/2” € 29,50 € 21,51
1 € 35,30 € 25,73

1-1/2” € 51,20 € 37,32
2” € 81,20 € 59,19
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giratubi modello svedese a 90°
art. 604

Ganasce sottili inclinate a 90° 
In acciaio cromo vanadio verniciato

1 € 35,30 € 25,73
1-1/2” € 51,20 € 37,32

2” € 81,20 € 59,19

giratubi in aCCiaio 
modello ameriCano
art. 606

Struttura in acciaio verniciato 
Ganasce in acciaio speciale C60
Ganascia mobile graduata

8” € 20,90 € 15,24
10” € 27,50 € 20,05
12” € 33,30 € 24,28
14” € 37,00 € 26,97
18” € 54,70 € 39,88
24” € 82,30 € 60,00
36” € 189,00 € 137,78
48” € 352,00 € 256,61

giratubi in alluminio 
modello ameriCano
art. 607

Struttura in alluminio verniciato 
Ganasce in acciaio speciale C60
Ganascia mobile graduata

14” € 49,50 € 36,09
18” € 59,00 € 43,01
24” € 94,00 € 68,53
36” € 202,00 € 147,26

sbavatore in alluminio 
per tubi
art. 613

Lama in acciaio speciale
Per sbavature interne ed esterne

€ 18,30
€ 25,00

tagliatubi rame e ottone  mini
art. 634-16

Per tubi in rame, ottone, metalli dolci e rilsan.
Tubi con Ø da 3 a 16 mm. Con 2 rulli guida
Rotella taglia tubo sostituibile. Verniciati.
Apertura max 22 mm

€ 10,80
€ 14,80

tagliatubi rame e ottone  
ClassiC 32
art. 634-32

Per tubi in rame, ottone, metalli dolci e rilsan.
Tubi con Ø da 3 a 32 mm. Con 2 rulli guida e svasatore
Rotella taglia tubo sostituibile. Verniciati.
Misura: Ø max 32

€ 14,30
€ 19,50
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tagliatubi rame e ottone 
telesCopiC 32
art. 635

Con guida telescopica e svasatore sul dorso
Per tubi rame, ottone, metalli dolci e rilsan
Tubi da mm 3 a 32. Con rotella ricambio inclusa

€ 23,10
€ 31,70

tagliatubi aCCiaio inox  
telesCopiC 32
art. 636

Con guida telescopica e svasatore sul dorso
Per tubi in acciaio inox. Tubi con Ø da 3 a 22 mm
Con 2 rulli guida e rotella ricambio
Rotella taglia tubo sostituibile. Verniciati

€ 27,30
€ 37,50

€ 26,40
€ 36,20

Cesoia tagliatubi a Cremagliera
per tubi in plastiCa
art. 647

Lama in acciaio speciale - Per taglio tubi PE-PP-PB-VPE-PVDF
Tubi fino a Ø 42 mm - Corpo in alluminio verniciato

tagliatubi in aCCiaio 
per idrauliCi
art. 641
Per tubi in ferro.
Con 2 rulli guida e 1 rotella 
di taglio sostituibile
Verniciati

Ø max 1-1/4” € 58,80 € 42,87
2” € 94,50 € 68,89

€ 174,10
€ 238,80

tagliatubi in aCCiaio per idrauliCi Ø 2” - 4”
art. 642
Per tubi in ferro con leva aggiuntiva.
Con 2 rulli guida e 1 rotella di taglio sostituibile.
Verniciati.
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arChetti per seghetto 
tubolare
art. 1205
In acciaio tubolare e manico in legno.
Senza lama. Verniciato.

€ 5,90
€ 8,10

€ 7,44
€ 10,20

arChetti per seghetto tubolare
modello rinforzato
art. 1206
In acciaio tubolare e manico in legno.
Senza lama. Verniciato.

€ 7,58
€ 10,40

arChetti per seghetto 
a pistola
art. 1207
Tubolare, estensibile, senza lama, verniciato.
Utilizzo con lama da mm 300 art. 1218

€ 9,77
€ 13,40

arChetti per seghetto
Con maniCo tendilama
art. 1208
Tipo pesante in profilato
Manico in plastica con tendilama.
Senza lama, verniciato.
Utilizzo con lama da mm 300 art. 1218
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lama seghetto a mano bi-hss
art. 1218
Bimetallica, verniciata.
mm 300x13x0,65 z24

€ 1,53
€ 2,10

martello in aCCiaio tipo tedesCo
art. 1404

Martello da banco professionale 
in acciaio. 
Battenti spigolati e lucidati
Manico antiscivolo in frassino. 
Bloccaggio testa con cuneo 
e resina epossidica. DIN 1041

gr. 100 € 6,30 € 4,59
gr. 200 € 7,00 € 5,10
gr. 300 € 7,80 € 5,69
gr. 400 € 8,90 € 6,49
gr. 500 € 10,10 € 7,36
gr. 800 € 12,40 € 9,04
gr. 1000 € 14,50 € 10,57
gr. 1500 € 18,90 € 13,78
gr. 2000 € 21,40 € 15,60

Ø mm  22 € 8,80 € 6,50
Ø mm  27 € 11,30 € 8,30
Ø mm  32 € 15,60 € 11,40
Ø mm  35 € 18,90 € 13,80
Ø mm  40 € 23,60 € 17,20
Ø mm  50 € 39,50 € 28,80
Ø mm  60 € 54,10 € 39,50

martello Con teste in nYlon
 art. 1450

 Corpo in ghisa - Manico in legno

Ø mm  22 € 7,30 € 5,30
Ø mm  27 € 8,60 € 6,30
Ø mm  32 € 11,30 € 8,30
Ø mm  35 € 13,10 € 9,60
Ø mm  40 € 15,90 € 11,60
Ø mm  50 € 25,20 € 18,40
Ø mm  60 € 39,80 € 29,00

martello Con teste in plastiCa
art. 1454

Corpo in ghisa - Manico in legno
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penlight pro - ispezione portatile 
art. 5015

Luce bianca molto intensa per una visibilità ottimale
• LED di alta qualità con emissione luminosa da 130 lm
• Luce bianca naturale da 6000 K

Accesso a piccole cavità
• Puntatore LED sulla sommità: 20 lm
• Formato piccolo e compatto

Adatta a qualsiasi lavoro di ispezione
• Impermeabile e a prova di polvere: IP54
• Corpo resistente agli urti
• Autonomia della batteria di 11 ore - Alimentazione con 3 batterie AAA Philips
• Batterie incluse

€ 9,00
€ 18,60

pen 20 - lampada luxeon® led 
Compatta riCariCabile 
art. 5020

Luce bianca a LED di elevata qualità
• Sconfigge l’oscurità con una luce brillante, delicata e naturale
• Luce a LED LUXEON® di alta qualità fino a 200 lumen
• Illumina un’ampia area di lavoro con un angolo del fascio largo di 80°

Batteria di lunga durata
• Nuova batteria con durata 5 volte più lunga rispetto alla maggior parte
   delle batterie ricaricabili
• Fino a 4,5 ore di luce continua dopo una ricarica di 2 ore

Alta resistenza
• Corpo robusto resistente agli impatti IK07
• Resistenza ad acqua e polvere IP54
• Resistenza elevata ad agenti chimici e solventi usati in officina

Illuminazione a mani libere
• Libertà di movimento grazie a gancio integrato ruotabile a 80° e calamita

€ 35,00
€ 71,00

€ 21,90
€ 45,00

hdl 10 - lampada frontale
art. 5010

Doppia modalità di illuminazione
• Luce a LED con 100 lm in modalità Boost per attività ad alta precisione
• Luce a LED da 50 lm in modalità Eco per ispezioni rapide

Ampio raggio luminoso
• Ampio raggio luminoso: fino a 50°
• LED a lunga durata

Finiture di qualità
• Parte sup. lamp. inclinabile a 90°
• Fascia regolabile
• Resistente all’acqua
• Alimentazione con 3 batterie AAA Philips - batterie incluse
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rCh6 - lampada frontale tasCabile
art. 5106

Doppia funzione tascabile e frontale
• Design rivoluzionario con doppia applicazione tascabile e frontale
• Emettitore orientabile a 90° - Spia Find-Me rossa in modalità stand-by
• Potente calamita sulla parte posteriore e fascia da testa per l’uso a mani libere

Luce brillante di qualità superiore
• Sconfigge l’oscurità con una luce delicata e naturale
• Luce a LED Philips ad alta potenza fino a 130 lumen (Boost) - 70 lm (Eco)
• Ampiezza angolo del fascio: 90°

Batteria a ricarica rapida di lunga durata
• Nuova batteria innovativa: lunga autonomia e ricarica ultra rapida
• Durata della batteria 5 volte maggiore

Alta resistenza
• Resistenza a impatti e solventi - IK07 e IP54 € 39,00

€ 80,00

rCh10 - lampada professionale 
senza fili
art. 5110

Luce chiara superiore
• LED ad alta potenza fino a 150 lumen
• Ampio raggio luminoso: fino a 120°

Robustezza e resistenza
• Robusto corpo protettivo: IP54 e IK07

Illuminazione a mani libere
• Senza fili, con gancio ruotabile
• Magnete resistente & nuovo tappo di facile apertura

€ 32,40
€ 65,00

proiettore led pJh20 
Controllo del Colore
art. 5300

La lampada da lavoro a LED Philips MatchLine PJH20 è perfetta per rapide verifiche del 
colore e per grandi lavori di verniciatura in officina. Due potenti modalità luminose aiuteranno 
a realizzare finiture di qualità. Consente di passare con estrema facilità dall’alimentazione a 
batteria a quella a cavo. 
Corrispondenza effettiva con la luce naturale

• Facile corrispondenza cromatica come se si lavorasse alla luce naturale
• CRI 92: ideale per le attività che richiedono il massimo controllo dei colori
• Emissione luminosa a due modalità: 2.300 lm (Boost)/1.200 lm
• Angolo del fascio a 90° • Filtro opaco per ridurre l’abbagliamento
• Possibilità di passare facilmente dall’alimentazione a batteria a quella cablata
• Resistenza agli impatti IK09 • Resistenza ad acqua, polvere e agenti chimici IP67

€ 199,00€ 405,00
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lampada mdls - per il Controllo Colore 
a 3 moduli multidirezionali 
art. 5302

Perfetta per rapide verifiche del colore e per grandi lavori di verniciatura.
Philips MatchLine MDLS CRI è una lampada da lavoro a LED completa. La potente luce bianca 
erogata da 3 moduli separati garantisce controllo dell’illuminazione a 360°, per una corrispon-
denza dei colori accurata e una finitura di qualità superiore. È inoltre un valido strumento per i 
lavori di riparazione in officina.
Corrispondenza effettiva con la luce naturale

• Facile corrispondenza cromatica come se si lavorasse alla luce naturale
• CRI 92: ideale per le attività che richiedono la corrispondenza dei colori più accurata

Potente emissione luminosa
• Emissione luminosa a due modalità: 1.500 lm (Boost)/750 lm
• Copertura completa della luce a 360° • Filtro opaco per ridurre l’abbagliamento

Nuova batteria innovativa
• La batteria ricaricabile innovativa dura 5 volte di più

Alta resistenza e versatilità
• Resistenza agli impatti IK07 • Resistenza ad acqua, polvere e agenti chimici IP54
• Gancio di fissaggio e calamita • Dimensioni del contenitore: 16.2 x 14.7 x 34 cm

€ 189,00€ 395,00

led professional - torCia philips lightlife 
- sfl7000
art. 5400

Torcia a LED professionale in metallo
• Torcia a LED professionale in metallo dotata di LED ad alte prestazioni che 
   offrono la massima potenza e luminosità. Resistente e duratura, questa torcia 
   è perfetta per le attività all’aria aperta.
• LED da 1 W per una luminosità estrema
• LED infrangibile con 100.000 ore di durata massima
• Doppia distanza di illuminazione (250/125 metri) per un raggio luminoso 
   ottimale
• 110 lumen di emissione luminosa - 20 ore di autonomia
• Gli anelli isolanti in gomma proteggono dai danni causati dall’acqua
• Corpo impermeabile - Rivestimento antiurto

Facilità d’uso
• Impugnatura in gomma antiscivolo per una presa comoda e sicura
• Cinghia in nylon per un trasporto più facile

Dati Tecnici
• Tipo di batteria: C/LR14 alcalina - Numero di batterie: 3 - Batterie NON incluse
• Dimensioni prodotto (L x A x P):4,4 x 24,6 x 3,2 cm - Peso: 0,22 Kg

€ 43,05
€ 82,90
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€ 20,85
€ 43,40

metal led - torCia philips flashlights 
art. 5410

Torcia a LED professionale in metallo
• Torcia a LED in metallo dotata di LED ad alte prestazioni che offrono la massima 
    potenza e luminosità. Questa torcia a LED in metallo vanta misure compatte e una forma ergonomica 
 per lo svolgimento di numerose attività - LED a elevata potenza da 0,5 W     per una luce più intensa
• 25 lumen di emissione luminosa - LED infrangibile con 100.000 ore di durata massima
• Fascio pre-orientato per garantire un’eccellente potenza luminosa concentrata
• Gli anelli isolanti in gomma proteggono dai danni causati dall’acqua
• Corpo impermeabile - Rivestimento autiurto
• 180 metri di distanza del raggio - 4 ore di autonomia
Facilità d’uso
• Corpo ergonomico per una presa più comoda - Cinghia in nylon per un trasporto 
    più facile
Dati Tecnici
• Tipo di batteria: AAA/LR03 alcalina - Numero di batterie: 3 - Batterie incluse
• Dimensioni prodotto (L x A x P) 3,24 x 11,3 x 2,65 cm - Peso: 0,08Kg

€ 9,90
€ 19,50

rubber led - torCia philips flashlights
art. 5430

Torcia per uso esterno
• Esplora l’esterno con questa torcia in gomma LED. La torcia in gomma LED è progettata
 per durare attraverso attività outdoor e sportive. Il corpo robusto e resistente all’acqua,
 rende la torcia ideale per il campeggio, il jogging o le passeggiate in montagna in tutte
 le condizioni meteorologiche.
• LED infrangibile con durata fino a 50.000 ore - 25 lumen di emissione luminosa
• 60 metri di distanza del fascio - 46 ore di autonomia
• Corpo in materiale antiuro e resistente all’acqua.
Facilità d’uso
• Corpo in gomma per una presa più comoda - Cinghia in nylon per un trasporto più facile
Dati Tecnici
• Tipo di batteria: AA/LR6 alcalina - Numero di batterie: 2 - Batterie NON incluse
• Dimensioni prodotto (L x A x P) 4.55 x 15.4 x 3 cm- Peso: 0,534Kg

€ 8,70
€ 18,00

everYdaY - torCia philips flashlights
art. 5420

Torcia per l’uso quotidiano
• L’alloggiamento solido e robusto di questa torcia elettrica è appositamente 
 progettato per prevenire danni causati da urti, garantendo così un’ottima 
 e costante prestazione della torcia elettrica.
• LED infrangibile con durata fino a 50.000 ore - 22 lumen di emissione luminosa
• 60 metri di distanza del fascio - 20 ore di autonomia - Corpo in materiale antiurto.
Facilità d’uso
• Corpo ergonomico per una presa più comoda - Clip di fissaggio
Dati Tecnici
• Tipo di batteria: AA/LR6 alcalina - Numero di batterie: 2 - Batterie NON incluse
• Dimensioni prodotto (L x A x P) 10 x 23,5 x 4,3 cm - Peso: 0,067Kg
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serie 10 fustelle Con 
teste interCambiabili
art. 1590

In acciaio forgiato e temperato
In cofanetto metallo
Composizione:

1 impugnatura in acciaio
10 fustelle intercambiabili
da mm 3-4-6-8-10-12-14-16-18-20

€ 90,10
€ 123,50

serie 20 fustelle Con 
teste interCambiabili
art. 1595

In acciaio forgiato e temperato
In cofanetto metallo
Composizione:

1 impugnatura in acciaio
20 fustelle intercambiabili
da mm 3-4-6-8-10-12-14-16
           18-20-22-24-26-28-30
           32-34-36-38-40

€ 187,30
€ 256,90

serie 15 fustelle Con 
teste interCambiabili
art. 1591

In acciaio forgiato e temperato
In cofanetto metallo
Composizione:

1 impugnatura in acciaio
15 fustelle intercambiabili
da mm 3-4-6-8-10-12-14-16
           18-20-22-24-26-28-30

€ 133,60
€ 183,20

pinze a 6 fustelle
art. 1598

Cromata a 6 fustelle girevoli da mm 2 a mm 4,5 € 13,10
€ 18,00

Calibro digitale di preCisione
art. 1616

In acciaio inox. Scala di lettura 0,01 mm/0,0005”
Display a cristalli liquidi (LCD)
Bloccaggio a vite. DIN 862
Custodia in plastica con batteria di ricambio

Asta mm

150 € 29,80 € 21,00
200 € 46,70 € 28,40
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Compassi a punte
art. 1660

In acciaio forgiato lucido – DIN 6486

mm

150 € 8,00 € 5,90
200 € 9,30 € 6,80
250 € 10,50 € 7,70
300 € 11,70 € 8,50

Calibro di preCisione 
a Quadrante
art. 1618

In acciaio inox, finitura cromata e satinata
Quadrante con bloccaggio e lancetta
TIPO 1 - Scala di lettura 0,05 mm (1/20)
TIPO 2 - Scala di lettura 0,02 mm (1/50)
DIN 862 - Custodia rigida in plastica

TIPO 1 € 34,00 € 21,00
TIPO 2 € 35,50 € 21,80

goniometri ad arCo 
e asta
art. 1650

In acciaio satinato

TIPO 1 € 17,30 € 12,70
TIPO 2 € 20,40 € 14,90
TIPO 3 € 25,00 € 18,30

Calibro di preCisione
art. 1620

In acciaio inox, finitura cromata e satinata
Bloccaggio con pulsante
Scala di lettura 0,02 mm (1/50) - DIN 862
Custodia rigida in plastica

€ 11,30
€ 19,80

€ 9,70
€ 13,30

Compassi a punte 
per esterni mm 300
art. 1659

In acciaio forgiato lucido. DIN 6484

IN ELIMINazIONE
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Compassi a punte
Con guida
art. 1662

In acciaio forgiato lucido – Con guida
e vite di fermo – DIN 6486

mm

150 € 8,70 € 6,40
200 € 10,50 € 7,70
250 € 11,50 € 8,40
300 € 12,90 € 9,40

sQuadre sempliCi 
a 90° per meCCaniCa
art. 1664

In acciaio lucido con bordi rettificati. DIN 875

mm

150 € 8,00 € 5,88
200 € 8,60 € 6,30
250 € 9,80 € 7,10
300 € 11,10 € 8,10

sQuadre sempliCi 
a 90° per meCCaniCa
art. 1665

In acciaio lucido con bordi rettificati. DIN 875

mm

150 € 9,30 € 6,80
200 € 10,60 € 7,70
250 € 12,30 € 9,00
300 € 14,90 € 10,90

mm

250 € 97,20 € 19,50
300 € 126,80 € 20,50

IN 

ELIMINazIONEsQuadre a 45° sempliCi 
per meCCaniCa
art. 1668

In acciaio lucido con bordi rettificati. DIN 872/II

IN ELIMINazIONE

mm

50X50 € 25,50 € 9,00
75X75 € 27,00 € 10,50

150X150 € 42,70 € 12,00
200X200 € 58,20 € 13,50

sQuadre a 135° sempliCi 
per meCCaniCa
art. 1671

In acciaio lucido con bordi rettificati. DIN 875/I
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IN ELIMINazIONE

sQuadre a 135° 
a Cappello 
per meCCaniCa
art. 1673

In acciaio lucido con bordi rettificati. 
DIN 875/II

mm

100X70 € 28,90 € 10,50
125X80 € 29,60 € 10,50

250X165 € 94,20 € 33,00
300X175 € 128,00 € 45,00

IN ELIMINazIONE

mm

50X50 € 25,40 € 9,00
75X75 € 27,70 € 9,00

100X100 € 35,40 € 12,00
150X150 € 42,70 € 15,00
200X200 € 58,20 € 16,00

sQuadre a 120° 
sempliCi per 
meCCaniCa
art. 1676

In acciaio lucido con bordi rettificati. 
DIN 875/II

€ 1,80
€ 3,00

disChi abrasivi xtK8 per taglio 
aCCiaio e aCCiaio inox
art. 1740 ø 115 x 0,8

Il disco XTK8 EXACT convince grazie alla sua straordinaria stabilità ed è 
imbattibile come performance nelle applicazioni più impegnative. Grazie 
al suo taglio estremamente preciso, pulito e senza sbavature, non richiede 
successivi lavori di finitura.
Questo disco sottile di appena 0,8 mm taglia anche i materiali più duri 
come l’acciaio da molle, le lamiere in acciaio inox ecc.
Molto più dura e resistente delle mole convenzionali, il suo taglio ultra 
sottile non necessita di alcuna pressione di appoggio, rendendo così il 
lavoro più semplice e meno faticoso.
Particolarmente indicato per macchine a bassa potenza e smerigliatrici 
angolari a batteria

€ 1,50
€ 3,00

disChi abrasivi xtK35 Cross 
per taglio e smeriglio 
aCCiaio e inox
art. 1743 ø 115 x 1,9

Il disco XTK35 CROSS permette di combinare per la prima volta in asso-
luto il taglio e la smerigliatura in una sola operazione con uno spessore 
di appena 1,9 mm
I 3 strati di tessuto su tutta la superficie del disco garantiscono una 
struttura molto resistente ed una altissima stabilità laterale.
Con una leggera modifica dell’angolo di incidenza è possibile, dopo aver 
effettuato il taglio, effettuare in modo sicuro e preciso operazioni di sme-
rigliatura senza cambiare disco o smerigliatrice.Particolarmente indicato 
per macchine a bassa potenza e smerigliatrici angolari a batteria
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disChi lamellari 
lsz f vision
art. 1746 ø 115

Grazie alle sue 3 finestre, il lamellare LSZ F VISION diventa 
trasparente durante la rotazione (vedi foto sotto a destra).
Questo permette una visione diretta sul pezzo in lavorazione 
consentendo all’utilizzatore di vedere quanto e dove rettifica.
È pertanto possibile mantenere un controllo costante sul 
processo di levigatura senza dover interrompere il lavoro: 
controllando costantemente l’asportazione del materiale si 
riducono anche i costi derivanti dagli errori durante l’uso.
Anche il tempo di lavorazione viene ridotto e questo significa 
meno stress e meno sforzo fisico unito a una grande efficien-
za. Supporto in fibra e zirconio

Grana

40 € 6,10 € 4,00
60 € 6,10 € 4,00
80 € 6,10 € 4,00

disChi abrasivi xt77
per taglio aCCiaio
art. 1756

Per taglio acciaio legato, lamiere sottili,
tubi, profilati e materiali ferrosi.
Mola con buona durata utile, taglio pulito e preciso. 

Ø mm
115 x 1,0 € 1,15 € 0,72
115 x 1,5 € 1,15 € 0,72
125 x 1,0 € 1,50 € 0,98
125 x 1,5 € 1,55 € 1,02
230 x 1,9 € 3,30 € 1,94

disChi abrasivi ftK33
per taglio aCCiaio
art. 1765
Per taglio acciaio, acciaio da costruzione, lamiera 
ad alta resistenza, acciaio da utensili, tondini 
per cemento armato su macchine portatiti.
A centro depresso con struttura aperta e rinforzati 
in fiberglass. Media durezza.

Ø mm
115 x 3,0 € 1,65 € 0,89
125 x 3,0 € 2,10 € 1,20
230 x 3,0 € 3,80 € 2,04

disChi abrasivi rs2
per smeriglio aCCiaio
art. 1770
Ideale per acciaio e acciaio legato. 
A centro depresso rinforzata in fiberglass, 
per macchine portatili. Mola per sgrossare 
particolarmente adatta su materiali molto duri.

Ø mm
115 x 7,0 € 2,30 € 1,23
125 x 7,0 € 2,75 € 1,77
230 x 7,0 € 5,80 € 3,06
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disChi abrasivi xt70
per taglio aCCiaio inox
art. 1790
Per taglio di acciaio inox, lamiere sottili, 
tubi, profilati e materiali ferrosi.
Mola con buona durata utile, taglio pulito e preciso.
**Diametro 230 a centro depresso.

Ø mm
115 x 1,0 € 1,30 € 0,84
115 x 1,5 € 1,35 € 0,84
125 x 1,0 € 1,65 € 0,90
125 x 1,5 € 1,70 € 0,93

230 x 1,9** € 3,50 € 2,15

disChi lamellari piani
lgz f3
art. 1802
Allo zirconio. Per smeriglio acciaio inox 
resistente a ruggine e acidi, acciaio molto legato, 
acciaio temprato, ghisa grigia e Hardox. 
A centro depresso e rinforzata in fiberglass. 
Media durezza e grande asporto.

Ø mm grana
115 40 € 3,10 € 1,62
115 60 € 3,10 € 1,62
115 80 € 3,10 € 1,62

spazzola Curva 
Con maniCo legno
art. 2001

Filo in acciaio temperato

3 RANGHI € 1,30 € 0,95
4 RANGHI € 1,50 € 1,10
5 RANGHI € 1,80 € 1,30

spazzola Curva 
in aCCiaio
art. 2003

Curva con dorso in acciaio. Manico plastica
Filo in ottone

€ 1,02
€ 1,40

€ 1,90
€ 2,60

spazzola Curva 
in aCCiaio inox
art. 2004

Curva con dorso in acciaio. Manico plastica
Filo in acciaio INOX
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€ 12,80
€ 20,90

serie 19 punte hss 
in Cassetta metallo
art. 3600-c
19 punte cilindriche da mm 1 a 10 - Scala 0,5 mm - DIN 338
Cassetta in metallo verniciata.
Esecuzione rullata.

€ 10,80
€ 19,90

serie 19 punte hss 
in Cassetta metallo
art. 3600-a

19 punte cilindriche da mm 1 a 10 
Scala 0,5 mm - DIN 338
Cassetta in metallo verniciata

€ 22,70
€ 36,90

serie 25 punte hss 
in Cassetta metallo
art. 3600-b

25 punte cilindriche da mm 1 a 13 
Scala 0,5 mm - DIN 338
Cassetta in metallo verniciata

€ 24,60
€ 37,90

serie 25 punte hss 
in Cassetta metallo
art. 3600-d
25 punte cilindriche da mm 1 a 13 - Scala 0,5 mm - DIN 338
Cassetta in metallo verniciata.
Esecuzione rullata.

€ 10,80
€ 17,50

serie 19 punte hss 
in box plastiCa
art. 3600-f
19 punte cilindriche da mm 1 a 10 - Scala 0,5 mm - DIN 338
Box in plastica con apertura girevole.
Esecuzione rullata.
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€ 42,90
€ 67,90

serie 25 punte hss 
in Cassetta metallo
art. 3610-b

25 punte cilindriche da mm 1 a 13 
Scala 0,5 mm - DIN 338
Cassetta in metallo verniciata

€ 19,10
€ 30,40

serie 19 punte hss 
in box plastiCa
art. 3610-f
19 punte cilindriche da mm 1 a 10 - Scala 0,5 mm - DIN 338
Box in plastica con apertura girevole.
Esecuzione rettificata.

€ 45,20
€ 68,10

serie 25 punte hss 
in Cassetta metallo
art. 3610-d
25 punte cilindriche da mm 1 a 13 - Scala 0,5 mm - DIN 338
Cassetta in metallo verniciata.
Esecuzione rettificata.

€ 22,80
€ 34,50

serie 19 punte hss 
in Cassetta metallo
art. 3610-c

19 punte cilindriche da mm 1 a 10 - Scala 0,5 mm - DIN 338
Cassetta in metallo verniciata.
Esecuzione rettificata.

€ 21,00
€ 32,80

serie 19 punte hss 
in Cassetta metallo
art. 3610-a

19 punte cilindriche da mm 1 a 10 
Scala 0,5 mm - DIN 338
Cassetta in metallo verniciata
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€ 22,70
€ 33,50

serie 19 punte hss 
in Cassetta metallo
art. 3620-a

19 punte cilindriche da mm 1 a 10 
Scala 0,5 mm - DIN 338
Cassetta in metallo verniciata

€ 43,70
€ 62,20

serie 25 punte hss 
in Cassetta metallo
art. 3620-b

25 punte cilindriche da mm 1 a 13 
Scala 0,5 mm - DIN 338
Cassetta in metallo verniciata

serie 19 punte hss 
in Cassetta metallo
art. 3620-c

19 punte cilindriche da 1 a 10 mm  scala 0,5 mm 
DIN 338 - Esecuzione rettificata e rivestimento 
al nitruro di Titanio (TIN)

€ 25,20
€ 36,50

€ 20,20
€ 29,90

serie 19 punte hss 
in box plastiCa
art. 3620-f

19 punte cilindriche da 1 a 10 mm  scala 0,5 mm 
DIN 338 - Esecuzione rettificata e rivestimento 
al nitruro di Titanio (TIN)

€ 45,90
€ 67,00

serie 25 punte hss 
in Cassetta metallo
art. 3620-d

25 punte cilindriche da 1 a 13 mm  scala 0,5 mm 
DIN 338 - Esecuzione rettificata e rivestimento 
al nitruro di Titanio (TIN)
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€ 38,00
€ 55,30

serie 19 punte hss 
in Cassetta metallo
art. 3622-a

19 punte cilindriche da mm 1 a 10 
Scala 0,5 mm - DIN 338
Cassetta in metallo verniciata

€ 83,00
€ 125,00

serie 25 punte hss 
in Cassetta metallo
art. 3622-b

25 punte cilindriche da mm 1 a 13 
Scala 0,5 mm - DIN 338
Cassetta in metallo verniciata

€ 39,60
€ 57,60

serie 19 punte hss 
in Cassetta metallo
art. 3622-c

19 punte cilindriche da 1 a 10 mm  scala 0,5 mm 
DIN 338 - Esecuzione rettificata Cobalto 5% 

€ 84,60
€ 130,00

serie 25 punte hss 
in Cassetta metallo
art. 3622-d

25 punte cilindriche da 1 a 13 mm  scala 0,5 mm 
DIN 338 - Esecuzione rettificata Cobalto 5%

serie 19 punte hss 
in box plastiCa
art. 3622-f

19 punte cilindriche da 1 a 10 mm  scala 0,5 mm 
DIN 338 - Esecuzione rettificata Cobalto 5%

€ 33,00
€ 52,00
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€ 30,80
€ 54,90

serie 19 punte hss 
in Cassetta metallo
art. 3625-a

19 punte cilindriche da mm 1 a 10 
Scala 0,5 mm - DIN 338
Cassetta in metallo verniciata

€ 56,40
€ 99,00

serie 25 punte hss 
in Cassetta metallo
art. 3625-b

25 punte cilindriche da mm 1 a 13 
Scala 0,5 mm - DIN 338
Cassetta in metallo verniciata

€ 37,20
€ 56,00

serie 19 punte hss 
in Cassetta metallo
art. 3625-c

19 punte cilindriche da 1 a 10 mm  scala 0,5 mm 
DIN 338 - Esecuzione rettificata e rivestimento 
al nitruro di Titanio (TIN)

€ 61,20
€ 103,00

serie 25 punte hss 
in Cassetta metallo
art. 3625-d

25 punte cilindriche da 1 a 13 mm  scala 0,5 mm 
DIN 338 - Esecuzione rettificata e rivestimento al nitruro 
di Titanio (TIN)

€ 29,00
€ 49,00

serie 19 punte hss 
in box plastiCa
art. 3625-f

19 punte cilindriche da 1 a 10 mm  scala 0,5 mm 
DIN 338 - Box in plastica con apertura girevole
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€ 18,80
€ 54,00

serie 25 punte hss 
in Cassetta plastiCa
art. 3647-R
25 punte cilindriche da 1 a 13 mm  scala 0,5 mm 
DIN 338 - Esecuzione rettificata.

€ 5,60
€ 11,50

serie 13 punte hss 
in Cassetta plastiCa
art. 3648-R
13 punte cilindriche da 1,5 a 6,5 mm  scala 0,5 mm 
+ mm 3,3 e mm 4,2 - DIN 338 - Esecuzione rettificata 

€ 12,00
€ 26,00

serie 25 punte hss 
in Cassetta metallo
art. 3647
25 punte cilindriche da 1 a 13 mm  scala 0,5 mm 
DIN 338 - Esecuzione rullata.

€ 3,00
€ 5,90

serie 9 punte assortite 
in box plastiCa
art. 3654-S
9 punte cilindriche destre 
Confezione in plastica appendibile 
Composizione: 

3 punte HSS esecuzione rullata da mm 5-6-8
3 punte HM per muro da mm 5-6-8
3 punte per legno da mm 5-6-8

€ 4,30
€ 7,30

serie 10 punte assortite 
in box plastiCa
art. 3653-S
7 punte cilindriche HSS da mm 2-2,5-3-3,5-4-5-6
3 punte HM per muro mm 4-6-8 
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serie 11 seghe a tazza bi-hss
art. 3638-1

Valigetta in alluminio con angoli di rinforzo in plastica
Doppia chiusura a scatto - Misure cm. 28,5 x 25 x 7
Composizione:

11 seghe a tazza in acciaio Bi-HSS
da mm. 19-22-25-29-32-35-38-44-51-54-64
1 mandrino con attacco esag.  mm. 11 e filetto 1/2”
1 mandrino con attacco esag.  mm. 11 filetto 5/8” 
2 punte guida HSS da mm. 6,35x80
1 paio di occhiali protettivi

€ 93,20
€ 127,80

serie 9 seghe a tazza bi-hss
art. 3638-2

Valigetta in alluminio con angoli di rinforzo in plastica
Doppia chiusura a scatto - Misure cm. 25,5 x 16 x 7
Composizione:

9 seghe a tazza in acciaio Bi-HSS
da mm. 19-22-29-35-38-44-51-57-64
1 mandrino con attacco esag. mm. 9,5 e filetto 1/2”
1 mandrino con attacco esag. mm. 11 filetto 5/8” 
1 punta guida HSS da mm. 6,35x80
1 riduzione filetto da 5/8” a 1/2”

€ 75,80
€ 103,90

serie 6 seghe a tazza bi-hss
art. 3638-4

Valigetta in alluminio con angoli di rinforzo in plastica
Chiusura a scatto - Misure cm. 21 x 15,5 x 6,5
Composizione:

6 seghe a tazza in acciaio Bi-HSS
da mm. 19-22-29-38-44-57
1 mandrino con attacco esag. mm. 9,5 e filetto 1/2”
1 mandrino con attacco esag. mm. 11 filetto 5/8” 
1 riduzione filetto da 5/8” a 1/2”

€ 52,70
€ 72,20

€ 50,60
€ 69,40

serie 6 seghe a tazza bi-hss
art. 3638-5

Valigetta in alluminio con angoli di rinforzo in plastica
Chiusura a scatto - Misure cm. 21 x 15,5 x 6,5
Composizione:

6 seghe a tazza in acciaio Bi-HSS da mm. 16-20-25-32-40-51
1 mandrino con attacco esag. mm. 9,5 e filetto 1/2”
1 mandrino con attacco esag. mm. 11 filetto 5/8” 
1 riduzione filetto da 5/8” a 1/2”
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€ 79,80
€ 109,40

serie 11 seghe a tazza bi-hss
art. 3638-6

Valigetta in plastica
Doppia chiusura a scatto - Misure cm. 34 x 20 x 7
Composizione:

11 seghe a tazza in acciaio Bi-HSS da mm. 19-22-25-32
35-38-44-51-57-64-76
1 mandrino con attacco esag. mm. 9,5 e filetto 1/2”
1 mandrino con att. esag. mm. 11 filetto 5/8” e perni 
di blocco
1 riduzione filetto da 5/8” a 1/2“
1 prolunga mm 300 - 1 molla per estrazione trucioli

€ 61,40
€ 84,20

serie 9 seghe a tazza bi-hss
art. 3638-7

Valigetta in plastica
Doppia chiusura a scatto - Misure cm. 23 x 17 x 7
Composizione:

9 seghe a tazza in acciaio Bi-HSS da mm. 19-22-29-35-38
44-51-57-64
1 mandrino con attacco esag. mm. 9,5 e filetto 1/2”
1 mandrino con att. esag. da mm. 11 filetto 5/8” e perni 
di bloccaggio
1 riduzione filetto da 5/8” a 1/2“
1 punta guida HSS da mm. 6,35 x 104

€ 47,30
€ 72,00

serie 3 svasatori hss 
per aCCiaio a 3 taglienti
art. 3777

In acciaio HSS - Gambo cilindrico
3 taglienti a 90° - Per trapani portatili
In cassetta metallo verniciata
Composizione: 6 svasatori 
mm 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5

€ 48,80
€ 75,00

serie 3 svasatori hss
per aCCiaio a 3 taglienti
art. 3777-T

In acciaio HSS rivestiti al Titanio - Gambo cilindrico
3 taglienti a 90° - Per trapani portatili
In cassetta metallo verniciata
Composizione: 6 svasatori
mm 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5
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serie 3 svasatori hss
per aCCiaio a 3 taglienti
art. 3777-c

In acciaio HSS al Cobalto - Gambo cilindrico
3 taglienti a 90° - Per trapani portatili
In cassetta metallo verniciata
Composizione: 

6 svasatori
mm 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5

€ 54,80
€ 85,00

serie 3 allargafori 
hss ConiCi per aCCiaio
art. 3781

In acciaio HSS - Gambo cilindrico – Per trapani portatili
Forma conica a 2 taglienti 
In cassetta metallo verniciata
Composizione: 

3 allargafori conici a gradino
tipo 1 ( 3-14 mm) - tipo 2 ( 6-20 mm) 
tipo 3 ( 16-30 mm)

€ 56,85
€ 89,90

€ 65,30
€ 102,10

serie 3 allargafori 
hss ConiCi per aCCiaio
art. 3781-T

In acciaio HSS rivestito al Titanio
Gambo cilindrico - Per trapani portatili
Forma conica a 2 taglienti 
In cassetta metallo verniciata
Composizione: 

3 allargafori conici a gradino
tipo 1 ( 3-14 mm) - tipo 2 ( 6-20 mm) - tipo 3 ( 16-30 mm)

€ 89,30
€ 137,80

serie 3 allargafori 
hss ConiCi per aCCiaio
art. 3781-c

In acciaio HSS al Cobalto - Gambo cilindrico 
Per trapani portatili
Forma conica a 2 taglienti  - In cassetta metallo verniciata
Composizione: 

3 allargafori conici a gradino
tipo 1 ( 3-14 mm) - tipo 2 ( 6-20 mm) - tipo 3 ( 16-30 mm)
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€ 52,35
€ 80,00

serie 3 allargafori hss 
a gradino per aCCiaio
art. 3784

In acciaio HSS - Gambo cilindrico – Per trapani portatili
Forma conica a gradino a 2 taglienti con scala graduata
In cassetta metallo verniciata
Composizione: 

3 allargafori conici a gradino
tipo 1 ( 4-12 mm) - tipo 2 ( 4-20 mm) - tipo L ( 4-30 mm)

€ 55,40
€ 86,00

serie 3 allargafori hss 
a gradino per aCCiaio
art. 3784-T

In acciaio HSS rivestito al Titanio - Gambo cilindrico 
Per trapani portatili
Forma conica a gradino a 2 taglienti con scala graduata
In cassetta metallo verniciata
Composizione: 

3 allargafori conici a gradino
tipo 1 ( 4-12 mm) - tipo 2 ( 4-20 mm) - tipo L ( 4-30 mm)

€ 72,90
€ 111,00

serie 3 allargafori hss 
a gradino per aCCiaio
art. 3784-c

In acciaio HSS - Gambo cilindrico – Per trapani portatili
Forma conica a gradino a 2 taglienti con scala graduata
In cassetta metallo verniciata
Composizione: 

3 allargafori conici a gradino
tipo 1 ( 4-12 mm) - tipo 2 ( 4-20 mm) - tipo L ( 4-30 mm)

€ 66,30
€ 99,90

serie 3 allargafori hss 
a gradino per aCCiaio
art. 3788

Elicoidali - In acciaio HSS - Gambo cilindrico 
Per trapani portatili
Forma conica a gradino a 2 taglienti con scala graduata
In cassetta metallo verniciata
Composizione: 

3 allargafori conici a gradino
tipo 1 ( 4-12 mm) - tipo 2 ( 4-20 mm) - tipo L ( 4-30 mm)
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€ 41,25
€ 62,00

serie 7 masChi hss 
per filettare a maCChina
art. 3958-h1

Cassetta in metallo verniciata
Composizione:

7 maschi HSS a macchina art. 3939 DIN 371
M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12

€ 22,70
€ 37,00

serie 7 masChi hss 
per filettare a mano
art. 3958-M

Cassetta in metallo verniciata
Composizione:

7 maschi HSS a mano art. 3935 DIN 352
M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12

serie 3 allargafori hss 
a gradino per aCCiaio
art. 3788-T

Elicoidali - In acciaio HSS rivestito al Titanio
Gambo cilindrico 
Per trapani portatili
Forma conica a gradino a 2 taglienti con scala graduata
In cassetta metallo verniciata
Composizione: 

3 allargafori conici a gradino
tipo 1 ( 4-12 mm) - tipo 2 ( 4-20 mm) - tipo L ( 4-30 mm)

€ 72,80
€ 109,00

serie 3 allargafori hss 
a gradino per aCCiaio
art. 3788-c

Elicoidali - In acciaio HSS al cobalto - Gambo cilindrico 
Per trapani portatili
Forma conica a gradino a 2 taglienti con scala graduata
In cassetta metallo verniciata
Composizione: 

3 allargafori conici a gradino
tipo 1 ( 4-12 mm) - tipo 2 ( 4-20 mm) - tipo L ( 4-30 mm)

€ 96,90
€ 145,00
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€ 62,30
€ 91,00

serie 7 masChi hss 
per filettare a maCChina
eliCa a 15°
art. 3958-h15

Cassetta in metallo verniciata
Composizione:

7 maschi HSS a macchina art. 3942 DIN 376/C
Elica a 15°
M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12

€ 44,30
€ 69,00

serie 7 masChi hss 
per filettare a maCChina
eliCa a 35°
art. 3958-h35

Cassetta in metallo verniciata
Composizione:

7 maschi HSS a macchina art. 3944 DIN 371/C
Elica a 35°
M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12

serie 15 utensili hss 
per filettare a mano
art. 3958-h2

Cassetta in metallo verniciata
Composizione:

7 maschi HSS a mano art. 3935 DIN 352
M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
7 punte HSS mm. 2,5-3,3-4,2-5,0-6,8-8,5-10,2
1 giramaschi in lega tipo 1-1/2 (M1-M12)

€ 33,30
€ 49,00

serie 21 masChi hss 
per filettare a mano
art. 3958-h3

Cassetta in metallo verniciata
Composizione:

7 maschi 3 maschi HSS finitori a mano 
art. 3930 DIN 352
M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12

€ 44,00
€ 63,50
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€ 72,80
€ 105,00

serie 31 utensili hss 
per filettare a mano
art. 3959-h2

Cassetta in metallo verniciata
Composizione:

7 serie 3 maschi HSS a mano art. 3930 DIN 352
M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
7 filiere HSS mm. 25x9 DIN 223
M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
1 giramaschi in lega tipo 1-1/2 (M1-M12)
1 girafiliere in lega da 25x9
1 contafiletti

€ 104,00
€ 153,00

serie 44 utensili hss 
per filettare a mano
art. 3959-h3

Cassetta in metallo verniciata
Composizione:

7 serie 3 maschi HSS a mano art. 3930 DIN 352
M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
7 filiere HSS mm. 25x9 DIN 223
M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
7 punte HSS per prefori
mm. 2,5-3,3-4,2-5,0-6,8-8,5-10,2
2 giramaschi in lega art 3966/1-2
5 girafiliere in lega art 3968
20x5 | 20x7 | 25x9 | 30x11 | 38x14
1 contafiletti a 24 lame
1 giravite

€ 72,80
€ 105,00

serie 31 utensili hss 
per filettare a mano
art. 3959-h1

Cassetta in metallo verniciata
Composizione:

7 serie 3 maschi HSS a mano art. 3930 DIN 352
M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
7 filiere HSS mm. 25x9 DIN 223
M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
1 giramaschi in lega tipo 1-1/2 (M1-M12)
1 girafiliere in lega da 25x9
1 contafiletti
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serie 55 utensili hss 
per filettare a mano
art. 3959-h4

Cassetta in metallo verniciata
Composizione:

11 serie 3 maschi HSS a mano art. 3930 DIN 352
M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18-M20
11 filiere HSS mm. 25x9 DIN 223
M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18-M20
2 giramaschi in lega art 3966/1|3
2 giramaschi a cricco art 3962/1|2
6 girafiliere in lega art 3968
20x5|20x7|25x9|30x11|38x14|45x18
1 contafiletti a 24 lame + 1 giravite

€ 283,50
€ 420,00

giramasChi 
a mandrino 
in aCCiaio
art. 3960

A grande espansione - In acciaio brunito

T 1 DA M3 A M10 € 17,20 € 12,50
T 2 DA M5 A M12 € 19,20 € 14,00

T 1 DA M3 A M10 € 14,10 € 10,30
T 2 DA M5 A M12 € 18,50 € 13,50

giramasChi 
a CriCCo 
reversibile 
in aCCiaio
art. 3962

A grande espansione - In acciaio cromato

€ 17,42
€ 23,90

aCCessorio per foratura 
bohrfixx
art 011370

Adatto a tutti gli aspirapolvere con diametro del raccordo 
da 32 a 37 mm - Foratura max mm 14 
Non adatto per aspirapolveri con la pulizia dei filtri ad inversione 
di flusso d‘aria
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10-3/8“ € 18,80 € 13,71
10-1/2“ € 18,80 € 13,71
13-1/2“ € 22,90 € 16,69

mandrini autoserranti 
forati per avvitatori
art. 3808
Per avvitatori a batteria - Forati e svasati per viti a 90°
Con rotazione sx/dx - Attacco filettato interno UNF
Con ghiera in plastica.

10L-3/8“ € 51,30 € 37,40
10L-1/2“ € 51,30 € 37,40
13L-1/2“ € 61,80 € 45,05

mandrini autoserranti 
forati per trapani portatili
art. 3810
In acciaio
Per trapani portatili a rotazione
Attacco filettato interno UNF
Ghiera in metallo.

10L-3/8“ € 74,40 € 54,24
10L-1/2“ € 74,40 € 54,24
13L-1/2“ € 89,90 € 65,54

mandrini autoserranti 
per trapani a perCussione
art. 3812
Per trapani portatili anche a rotopercussione
Attacco filettato interno UNF
Con ghiera in metallo.

10-3/8“ € 25,40 € 18,52
10-1/2“ € 25,40 € 18,52
13-1/2“ € 32,40 € 23,62

mandrini autoserranti a 
perCussione per avvitatori
art. 3809
Mandrini autoserranti per avvitatori e trapani anche a rotopercussio-
ne - Con rotazione sx/dx - Ghiera per bloccaggio 
di sicurezza - Forati e svasati - Attacco filettato interno UNF
Ghiera in metallo.
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10S-B12 € 51,10 € 37,25
13S-B16 € 57,10 € 41,63
16S-B16 € 68,80 € 50,16
16S-B18 € 68,80 € 50,16

mandrini autoserranti 
per trapani Con attaCCo 
ConiCo
art. 3814
Tipo pesante per trapani portatili e fissi
Attacco conico DIN
Cono DIN B16 e B18 tipo corto
Con ghiera in metallo.

13S-B16 € 150,00 € 109,35
16S-B18 € 164,00 € 119,56

mandrini autoserranti 
per trapani Con attaCCo 
ConiCo
art. 3815
Tipo pesante - Di precisione per macchine a forare
Attacco conico DIN - Cono DIN B16 e B18 tipo corto
Con ghiera in metallo.
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note
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note
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