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PRO-STACK FATMAX

FATTO PER LAVORARE
Sistema Portautensili Componibile.
Il sistema modulare PRO-STACK™ è molto flessibile - perfetto per ogni
utilizzo. Estremamente pratico all’uso, è il partner perfetto per lavorare in
velocità, in modo professionale. Ogni elemento è agganciabile con estrema
facilità per creare la propria composizione ideale, in grado di contenere e
trasportare ogni tipo di utensile e minuteria.
La gamma comprende elementi con cassetti, organizer con vaschette
removibili, cassette portautensili di varie altezze, cestello, elementi base con
ruote, vasca con ruote, carrello, towers.

Trasporto e protezione ottimale
dei tuoi strumenti, minuteria,
elettroutensili ...

Resistenti e di lunga
durata, con corpo
in polipropilene e
cerniere in metallo

Ruote anteriori
piccole e posteriori
grandi per miglior
manovrabilità

Aggancio
robusto
e resistente
dei moduli

Separatori
interni mobili

Impugnature
robuste per
uso intenso

Fissaggio semplice
degli elementi grazie
agli agganci laterali

Base con
ruote
pivottanti

Basi schiumate Vaschette
personalizzabili asportabili
3

PRO-STACK™ FATMAX® TOWER - CARRELLO 3 ELEMENTI

Composto da:
• Elemento base con ruote
cod. FMST1-75753
• Organizer a 7 scomparti
cod. FMST1-71970
• Cassetta con impugnatura lunga
cod. FMST1-71967
senza base schiumata

Possibilità
di chiusura
a lucchetto

Prodotto modulare
agganciabile
e sovrapponibile

Cerniere
in metallo

CODICE

DIMENSIONI (cm)

LISTINO €

FMST1-80103

51,2x63,0x70,0

163,00

PROMO

114,00 €

VASCA TERMICA CON RUOTE PRO-STACK™ FATMAX®
• Isolata con schiuma in poliuretano - mantiene la temperatura fino a 3 giorni
• Cerniere in metallo - cerniere laterali per sovrapposizione di altri elementi PRO-STACK™
• Protezione a pioggia e polvere (IP54)
• Maniglione telescopico, ruote ø 170 mm adatte ad ogni superficie
• Volume interno 28,4 litri. Capacità di carico 30 kg
• Coperchio con due alloggiamenti per lattine - apri bottiglia integrato con
protezione antiruggine
• Levacapsule integrato nel coperchio
• Incavi laterali per il sollevamento - possibilità di chiusura a lucchetto

NOVITÀ

CODICE

DIMENSIONI (cm)

LISTINO €

FMST83282-1

51,6x63,3x43,2

169,00

PROMO

119,00 €

CASSETTIERA 1 CASSETTO ALTO PRO-STACK™ FATMAX®
• Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
• Con organizer a 7 vaschette coperte asportabili.
• Volume 9,5 litri.
• Guide di scorrimento in acciaio.
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CODICE

DIMENSIONI (cm)

LISTINO €

FMST1-71968

44x32,1x17,2

56,10

PROMO
39,00 €

CASSETTIERA A 2 CASSETTI PRO-STACK™ FATMAX®
• Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
• Con separatori modulari. Volume 8 litri.
• Guide di scorrimento in acciaio.

CODICE

DIMENSIONI (cm)

LISTINO €

FMST1-71969

44x32,1x17,2

68,30

PROMO
47,80 €

ORGANIZER AD ALTA CAPACITÀ PRO-STACK™ FATMAX®
• Prodotto modulare, agganciabile e sovrapponibile.
• Incrementata capacità ed efficienza dello spazio interno, combinazione di vaschette
asportabili di varie misure per minuteria, accessori ed utensili: 6 grandi, 2 doppie, 2 strette.
• Coperchio robusto in policarbonato trasparente antiurto.
• Scanalature nel coperchio che impediscono il movimento delle vaschette.
• Impugnatura e cerniere in metallo per uso intenso
• Cerniere laterali per sovrapporre più unità
• Asole per chiusure a lucchetto
• Capacità 7,8 litri

CODICE

DIMENSIONI (cm)

LISTINO €

FMST82967-1

44,0x33,7x11,9

45,00

PROMO
31,50 €

CASSETTA GRAN VOLUME PRO-STACK™ FATMAX®
• Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
• Vaschetta estraibile, agganci laterali per trasportare e sovrapporre gli elementi con facilità.
Volume 23 litri. Cerniere in metallo antiruggine.
• Possibilità di chiusura a lucchetto.

CODICE

DIMENSIONI (cm)

LISTINO €

FMST1-71971

44x33,2x30

40,70

PROMO
28,50 €

KIT CASSETTA PORTAUTENSILI ELETTR. + CASSETTIERA 2 CASSETTI
PRO-STACK™ FATMAX®
• Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
• Volume 21,5 litri. Cerniere in metallo antiruggine.
• Possibilità di chiusura a lucchetto.

CODICE

DIMENSIONI (cm)

LISTINO €

FMST1-71981

44x33,4x33

109,00

PROMO
76,30 €
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VASCA CON RUOTE PRO-STACK™ FATMAX®
• Prodotto modulare a cui è possibile sovrapporre elementi.
• Maniglione telescopico in metallo e plastica, con impugnatura e bottone
di apertura/chiusura.
• Targhetta porta nome.
• Cerniere di chiusura in metallo anti-ruggine.
• Massimo volume di contenimento. Il maniglione flette consentendo l’apertura del coperchio.
• Capacità massima dell’elemento base: 30 kg.
• Capacità massima elementi sovrapposti (portata massima della maniglia): 50 kg.
• Robuste ruote da 7”.

CODICE

DIMENSIONI (cm)

LISTINO €

FMST1-75753

41,2x43,5x43,5

108,00

PROMO
75,60 €

CESTELLO IN TESSUTO PRO-STACK™ FATMAX®
• In tessuto 600x600 Den
• Si connette agli elementi PRO-STACK™ grazie agli agganci laterali
• Base in polipropilene rigido ed impermeabile che protegge da pioggia e polvere
• Struttura rinforzata con rivetti per ulteriore durata
• Cinghia porta livelle
• Tasca frontale con chiusura a cerniera
• Maniglione in alluminio, tracolla imbottita
• Capacità di carico 30 kg

CODICE

DIMENSIONI (cm)

LISTINO €

FMST83296-1

45x35x25

58,00

PROMO
40,60 €

BORSA IN TESSUTO 18” PRO-STACK™ FATMAX®
• In tessuto 600x600 Den
• Base in plastica rigida
• Scomparti con chiusura a cerniera
• Ganci in metallo, porta livella
• Impugnatura ergonomica, tracolla imbottita
• Si connette agli elementi PRO-STACK™
grazie agli agganci laterali
• Capacità di carico 30 kg

CODICE

DIMENSIONI (cm)

LISTINO €

FMST83297-1

45x30x25

58,00

PROMO
40,60 €

CESTELLO PRO-STACK™ FATMAX®
• Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
• Impugnatura pieghevole.
• Cerniere di aggancio.
• Grande capacità di carico anche per utensili voluminosi.
• Targhetta porta nome.
• Capacità di carico massimo Kg 10.
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CODICE

DIMENSIONI (cm)

LISTINO €

FMST1-75794

44x27,3x32

35,70

PROMO
25,00 €

BASE CON RUOTE PRO-STACK™ FATMAX®
• 4 ruote pivottanti a 360° (due con sistema di bloccaggio).
• Agganci laterali per la connessione dei moduli PRO-STACK™.
• Capacità di carico: 100 kg

CODICE

DIMENSIONI (cm)

LISTINO €

FMST1-71972

44×33,17×18,51

68,30

PROMO
47,80 €

CASSETTA CON IMPUGNATURA LUNGA PRO-STACK™ FATMAX®
• Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
• Con organizer a 7 scomparti e base schiumata personalizzabile.
Volume 14 litri. Cerniere in metallo antiruggine.
• Grande impugnatura frontale e laterale.
• Possibilità di chiusura a lucchetto.

CODICE

DIMENSIONI (cm)

LISTINO €

FMST1-71967

44x33x18,4

57,10

PROMO
39,90 €

CASSETTA PORTA UTENSILI ELETTRICI PRO-STACK™ FATMAX®
• Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
• Cerniere in metallo.
• Possibilità di chiusura a lucchetto.
• Grande impugnatura frontale e laterale.
• Base schiumata personalizzabile.
• Volume 13,5 litri.

CODICE

DIMENSIONI (cm)

LISTINO €

FMST1-71966

44 × 33,3 × 16,2

46,90

PROMO
32,80 €

CASSETTA GRAN VOLUME CON IMPUGNATURA LUNGA PRO-STACK™ FATMAX®
• Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile
• Impugnatura lunga in metallo
• Cerniere di chiusura in metallo antiruggine
• Targhetta porta nome
• Organizer inserito nel coperchio
• Gran volume di carico. Capacità di carico massimo kg. 30

CODICE

DIMENSIONI (cm)

LISTINO €

FMST1-75796

44x33,2x30

55,00

PROMO
38,50 €

7
I prezzi si intendono Iva esclusa

STANLEY® MODULAR ROLLING TOOLBOX

• Set mobile a 3 elementi
composto da: cassetta
portautensili bassa + cassetta
portautensili gran volume con
vaschetta estraibile + vasca
aperta gran volume
• Volume 80 litri
(carrello completo)

NOVITÀ

Connessione e
disconnessione facilitata
dei moduli grazie
alle cerniere di aggancio
frontali Auto-Lock

Maniglia telescopica
larga 35 cm per un
trasporto agevole

Cerniere di
chiusura in filo
di metallo
Ruote da 7”
rivestite in gomma
di grande durata

Capacità di carico 45 kg
(carrello completo)

CODICE

DIMENSIONI (cm)

LISTINO €

STST83319-1

50x40x74

109,00

CARRELLO PORTA UTENSILI STANLEY FATMAX®

PROMO
76,00 €

Maniglione
telescopico

• In metallo e polipropilene
• Composto da cassetta, due
cassetti ed ampia base.
• Cassetti con guide in acciaio con
cuscinetti a sfera, per scorrimento
morbido e grande capacità di
carico.

Cassetta superiore
con coperchio
scanalato e
vaschetta estraibile

La cassetta è
separabile con la
semplice pressione
di un bottone
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CODICE

DIMENSIONI (cm)

LISTINO €

1-95-622

56,8x89,3x38,9

188,00

PROMO

131,00 €

CARRELLO PORTA UTENSILI STANLEY
• In metallo e polipropilene
• Composto da cassetta 20” con cerniere in metallo, 1 cassetto, vano base extra large.
• Maniglione in alluminio telescopico.
• Cassetto con guide in acciaio con cuscinetti a sfera, per scorrimento morbido
e grande capacità di carico.

CODICE

DIMENSIONI (cm)

LISTINO €

1-95-621

56,8x73x38,9

156,00

PROMO

109,00 €

CARRELLO ESSENTIAL “3 IN 1”
• 3 livelli di stoccaggio: vano base, cestello centrale removibile, cassetta porta utensili
superiore 18”.
• Ruote Ø 7” rivestite in gomma.
• Due organizer nel coperchio per lo stoccaggio della piccola minuteria.
• Cerniere di chiusura in acciaio.
• Asole per chiusura a lucchetto.
• Maniglione pieghevole per trasporto agevole anche all’interno del baule dell’auto.
• Moduli intercambiabili.
• Capacità di carico: 20 kg.

CODICE

DIMENSIONI (cm)

LISTINO €

STST1-80151

47,5 × 28,5 × 62,3

49,50

PROMO
34,00 €

VASCA CON RUOTE FATMAX® - 233 LITRI
Asola per chiusura
a lucchetto
• Prima sul mercato - studiata
appositamente per aggiungere
carichi sul coperchio, grazie alla
speciale barra in metallo.
• Grande volume utile, 233 litri.
• Guarnizione anti umidità, IP65.
• Perfetta manovrabilità.
Cerniere di chiusura
in metallo, di lunga
durata e resistenti
alla ruggine

Maniglione
telescopico con
impugnatura
morbida

Due ruote
posteriori da 7”
rivestite in gomma

CODICE

DIMENSIONI (cm)

LISTINO €

FMST1-75531

99 × 59 × 62

167,00

PROMO

116,00 €
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CASSETTA “METAL-PLASTIC” FATMAX® CON VASCHETTA
• Corpo in metallo molto spazioso. Vaschetta.
• Coperchio con scanalatura a “V” per il taglio di assi.
• Innovativo sistema di alloggiamenti verticali porta-utensili.
• Grandi cerniere anti ruggine con asola porta lucchetto.
• Impugnatura ergonomica bi-material.

DIMENSIONI (cm)

LISTINO €

PROMO €

20

49,7 × 29,3 × 29,5

47,90

1-95-616

23

58,4 × 29,3 × 29,5

52,00

1-95-617

26

66,2 × 29,3 × 29,5

55,00

33,50
36,40
38,50

CODICE

MISURA (poll)

1-95-615

A PARTIRE DA

33,50 €

CASSETTA PORTA UTENSILI 28” CON RUOTE E MANIGLIONE TELESCOPICO
• In polipropilene, con vaschetta estraibile. Completamente impermeabile (IP54)
• Scanalatura a V nel coperchio per il taglio di assi
• Speciali incavi laterali per il sollevamento
• Maniglia telescopica, impugnatura
• Cerniere di chiusura in metallo
• Capacità di carico 35 kg

CODICE
FMST1-75761

MISURA (poll)
28

DIMENSIONI (cm)

LISTINO €

71,0 x 30,5 x 32,0

59,10

PROMO
41,30 €

CASSETTA PORTAUTENSILI 26” FATMAX® CON SGABELLO
• Novità di prodotto, prima sul
mercato. Unisce i vantaggi di una
cassetta portautensili con quelli
di uno sgabello e postazione di
lavoro sollevata
• Altezza dello sgabello 45 cm,
gradino robusto in plastica e
metallo, ideale per imbiancare e
lavori di cartongesso.
• Conforme a normativa EN 14183
• Peso: 6,2 kg

Capacità di carico
dello sgabello: 150 kg.
Cassetta: 30 kg

Struttura leggera,
facile da trasportare.

Gambe in alluminio
robuste, piedini
antiscivolo.
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CODICE

DIMENSIONI (cm)

LISTINO €

FMST81083-1

Cassetta: 64x29,6x28,7

89,00

PROMO
59,00 €

CASSETTA PRO FATMAX®
• Design unico, con vaschette removibili di diverse dimensioni per la piccola minuteria.
• Vassoio scorrevole, crea una postazione di lavoro su due livelli.
• Maniglione lungo in alluminio, comodo e facile da alzare o trasportare.
• Finestrelle trasparenti nel coperchio per una completa visibilità del contenuto.
• Cerniere in metallo uso intenso, antiruggine.
• Asole per chiusura a lucchetto.
• Protezione a pioggia e polvere (IP 54)

DIMENSIONI (cm)

LISTINO €

PROMO €

FMST1-75792

20

51,5 x 30 x 27,5

42,30

FMST1-75791

26

66 x 30 x 27,5

47,50

29,60
33,20

CODICE

MISURA (poll)

A PARTIRE DA

29,60 €

CASSETTA PORTA UTENSILI “ESSENTIAL” - CERNIERE IN METALLO
• In polipropilene.
• Due organizer portaminuteria nel coperchio.
• Cerniere in metallo, con apertura e chiusura morbida.
• Incavo nel coperchio per viti e rondelle.

CODICE

MISURA (poll)

DIMENSIONI (cm)

LISTINO €

STST1-75515

12,5

32x18,8x13,2

7,75

STST1-75518

16

40,6x20,5x19,5

10,30

STST1-75521

19

48,2x25,4x25

16,70

STST82976-1

26

66,5x33,5x28

32,00

PROMO €

A PARTIRE DA

5,40 €

5,40
7,20
11,60
21,90

ORGANIZER PRO FATMAX® - CERNIERE METALLO
• Coperchio trasparente in policarbonato con incastri che bloccano le vaschette interne.
• Cerniere in metallo.
• Guarnizione anti umidità.
• Cerniere posteriori in metallo.
• Cerniere laterali per aggancio verticale.
• Vaschette totalmente asportabili.

CODICE

DIMENSIONI (cm)

LISTINO €

1-97-517

44,6 × 7,4 × 35,7

27,60

PROMO
19,30 €

ORGANIZER PRO FATMAX®
• Coperchio trasparente in policarbonato con incastri che bloccano le vaschette interne.
• Cerniere in plastica.
• Cerniere posteriori in metallo.
• Cerniere laterali per aggancio verticale.
• Vaschette totalmente asportabili.

CODICE

DIMENSIONI (cm)

LISTINO €

1-97-519

44,6 × 7,4 × 35,7

24,40

PROMO
17,00 €
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ORGANIZER PRO FATMAX® (VERSIONE ALTA)
• Coperchio trasparente in policarbonato con incastri che bloccano le vaschette interne.
• Cerniere in plastica.
• Cerniere posteriori in metallo.
• Cerniere laterali per aggancio verticale.
• Vaschette totalmente asportabili.

CODICE

DIMENSIONI (cm)

LISTINO €

1-97-521

44,6 × 11,6 × 35,7

28,30

PROMO
19,80 €

ORGANIZER PRO FATMAX® - CERNIERE METALLO (VERSIONE ALTA)
• Coperchio trasparente in policarbonato con incastri che bloccano le vaschette interne.
• Cerniere in metallo.
• Guarnizione anti umidità.
• Cerniere posteriori in metallo.
• Cerniere laterali per aggancio verticale.
• Vaschette totalmente asportabili.

CODICE

DIMENSIONI (cm)

LISTINO €

1-97-518

44,6 × 11,6 × 35,7

34,20

PROMO
23,90 €

ORGANIZERS FATMAX®
• Coperchio trasparente in policarbonato per la visibilità del contenuto.
• Vaschette di diverse misure per l’organizzazione della minuteria.
• Norme IP 53 - con guarnizione, resistente a pioggia e polvere a protezione del contenuto e
uso sicuro all’aperto.
• Possono essere agganciati e sovrapposti ad altri organizers della famiglia FATMAX® e
trasportati insieme.

CODICE

DIMENSIONI (cm)

LISTINO €

FMST1-75781 2 vaschette medie + 6 piccole / 43,2×15,2×6,4 cm 17,80
FMST1-75779 6 vaschette medie + 8 piccole / 43,2×26,7×6,4 cm 25,40

PROMO €

12,40
17,70

A PARTIRE DA

12,40 €

ORGANIZER SORT MASTER LIGHT
• Organizer in polipropilene con speciale struttura dei divisori interni che consente di ottenere
spazi a 90°.
• Cerniere laterali che permettono di sovrapporre fino a tre unità.
• Speciale configurazione del coperchio che impedisce lo spostamento del contenuto tra uno
scomparto e l’altro.
• Capacità di carico: 2,5 kg.
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CODICE

DIMENSIONI (cm)

LISTINO €

STST1-70720

29,5 × 6,5 × 21,5

8,80

PROMO
6,15 €

ORGANIZER BASIC
• In polipropilene. Coperchio trasparente in policarbonato a chiusura ermetica - nessun rischio
di mischiare il contenuto
• Separatori removibili che consentono grande personalizzazione dello spazio interno

CODICE

N. COMPARTI

DIMENSIONI (cm)

LISTINO €

PROMO €

1,95
3,55
5,35

STST81679-1

10

21 × 11,5 × 3,5

2,75

STST81680-1

17

27,2 × 18,9 × 4,6

5,05

STST81681-1

22

35,7 × 22,9 × 4,8

7,65

A PARTIRE DA

1,95 €

CASSETTIERA A 9 CASSETTI GRANDI
• Cassetti trasparenti, senza blocco.
• Dimensioni cassetti: 11x13,5x5,5 cm

CODICE

DIMENSIONI (cm)

LISTINO €

1-93-978

36,5x15,3x21

17,50

PROMO
11,40 €

CASSETTIERA A 30 CASSETTI PICCOLI
• Cassetti trasparenti, senza blocco.
• Dimensioni cassetti: 5x13x3,5 cm

CODICE

DIMENSIONI (cm)

LISTINO €

1-93-980

36,5x15,3x22

17,40

PROMO
11,40 €

BANCO DA LAVORO PIEGHEVOLE FATMAX® EXPRESS™
• Speciale sistema di apertura/chiusura delle gambe che permette di posizionare il tavolo
velocemente e consente uno stoccaggio molto compatto.
• Gambe in metallo - capacità di carico 455 kg, struttura solida e stabile.
• Possibilità di uso con morsetti a barra. Compatibile con i morsetti a barra FATMAX®,
permette di completare qualsiasi operazione di serraggio.
• Ampia superficie di lavoro.
• Maniglione per l’apertura e per appendere utensili. Velocissimo da aprire e chiudere,
per un posizionamento semplice. Una volta chiuso, occupa pochissimo spazio.

CODICE

DIMENSIONI (cm)

LISTINO €

FMST1-75672

aperto: 85 × 60 × 80 - chiuso 85 × 60 × 10,5

142,00

PROMO
99,50 €
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BORSA FATMAX® MULTI-ACCESS
• In poliestere 600x600 den,
base rigida ed impermeabile.
• Grande facilità di accesso e totale
visibilità del contenuto

Tasche multiple
esterne ed interne

Due grandi
scomparti separati
con ampio spazio
per utensili a mano
e elettrici

Tracolla
con imbottitura
per il trasporto
di carichi pesanti

CODICE

DIMENSIONI (cm)

LISTINO €

FMST1-73607

41x29x29

68,90

PROMO
44,50 €

BORSA PORTA ATTREZZI 12,5”
• In nylon 600x600 Den. 1 tasca a rete con chiusura a cerniera.
• 1 tasca con chiusura a bottone.

CODICE

DIMENSIONI (cm)

LISTINO €

1-93-330

30 x 25 x 30

15,30

PROMO
10,70 €

BORSA PORTA ATTREZZI 16”
• Base rigida. Tasche interne ed esterne. Tracolla regolabile.
• Tasca frontale con chiusura in velcro.
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CODICE

MISURA (poll)

1-96-183

16

DIMENSIONI (cm)

LISTINO €

44,7 × 27,5 × 23,5

22,80

PROMO
15,70 €

BORSA CON RUOTE FATMAX®

Maniglia
telescopica uso
intenso

• In nylon 600x600 Den. Ampia
capacità contenitiva, può
alloggiare utensili elettrici,
utensili manuali ed accessori.
• Divisori interni removibili.
• Tasche chiuse per gli oggetti
personali.

Tasche multiple
interne ed esterne
per la massima
organizzazione
dello spazio.

Ruote
per facile
mobilità

CODICE

DIMENSIONI (cm)

LISTINO €

FMST1-80148

44 × 36 × 25

106,00

PROMO
74,00 €

BORSA ORGANIZER FATMAX®
• In nylon 600x600 Den con base rigida ed impermeabile.
• Impugnatura ergonomica in gomma.
• Cerniere robuste. Rinforzi in mat.sintetico sui lati ed estremità inferiore,
per la massima resistenza e durata.
• Gli utensili sono posizionati in verticale, molto comodi all’uso.
• Speciali scomparti per chiavi e bussole.
• La conformazione della borsa ne fa una perfetta “stazione di lavoro” a sè stante
una volta aperta.
• Impugnatura in gomma e tracolla.

CODICE

DIMENSIONI (cm)

LISTINO €

1-94-231

44 × 39 × 25

59,00

PROMO
41,00 €

GINOCCHIERE CON GUSCIO SEMI RIGIDO CON GEL FATMAX®
• Uso professionale - progettate per uso intenso o per lavori in spazi ristretti, permettono
grande mobilità e la possibilità di strisciare sul pavimento
• In poliestere 1680 Den, molto robuste e resistenti all’abrasione
• Struttura semi rigida per miglior protezione
• Imbottiture in High Memory Gel e EVA (Etilene Vinil Acetato) per comfort e durata
• Bande in velcro e neoprene molto ampie - ampia chiusura che
permette la regolazione anche con i guanti
• Spugna preformata con alloggiamento profondo per le ginocchia
• Conformi a normativa EN 14404

CODICE

LISTINO €

FMST82959-1

34,00

PROMO
22,80 €
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GINOCCHIERE CON GUSCIO RIGIDO FATMAX®
• Progettate per usi molteplici, in particolare per lavori in esterni di edilizia e giardinaggio.
• In nylon 600 Den
• Profilo stondato e dimensioni ridotte - guscio rigido che permette di scivolare sul pavimento
• Previene danni dovuti all’attrito con piccoli oggetti
• Doppia fascia elastica regolabile per una perfetta vestibilità
• Schiuma ad alta densità per il massimo comfort
• Fibbie pivottanti per maggior comfort durante il movimento
• Conformi a normativa EN 14404

CODICE

LISTINO €

FMST82961-1

19,90

PROMO
13,85 €

GINOCCHIERE CON GUSCIO ANTISCIVOLO CON GEL FATMAX®
• Uso professionale - progettate
per uso intenso
• In poliestere 1680 Den, molto robuste
e resistenti all’abrasione
• Ampia superficie d’appoggio,
permette di distribuire il peso in modo
efficiente per il massimo comfort
• Bande in velcro e neoprene molto
ampie - ampia chiusura che permette
la regolazione anche con i guanti
• Conformi a normativa EN 14404

Imbottiture in
High Memory Gel per
comfort e durata
Linguetta
di chiusura
facilitata

Inserti semirigidi
in TPE anti scivolo

CODICE

LISTINO €

FMST82960-1

39,00

PROMO
26,90 €

GINOCCHIERE CON GUSCIO MORBIDO FATMAX®
• Uso professionale - progettate per usi molteplici, in particolare per lavori su superfici
morbide ed asciutte.
• In poliestere 1680 Den, molto robuste e resistenti all’abrasione
• Superfici anti scivolo di lunga durata
• Doppia fascia elastica regolabile per una perfetta vestibilità
• Schiuma ad alta densità per il massimo comfort
• Fibbie pivottanti per maggior comfort durante il movimento
• Conformi a normativa EN 14404

16
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CODICE

LISTINO €

FMST82962-1

23,90

PROMO
16,30 €

SISTEMA TRACK WALL STANLEY®
È la soluzione per organizzare in modo
semplice gli ambienti di lavoro.
Il Sistema è personalizzabile grazie
all’estrema versatilità dei supporti e dei ganci.
È possibile riporre in modo ordinato utensili,
elettroutensili, accessori per giardinaggio,
con il vantaggio di avere sempre tutto
a portata di mano.
La struttura è composta da un binario
che può essere utilizzato singolarmente,
a completamento di pannelli forati o su tutta
un’intera parete, in modo illimitato.

STST82602-1

STST22000-1

STST82605-1

STST82606-1

STST82612-1

STST82604-1

STST82617-1

STST82610-1

STST82603-1

STST82611-1

STST82607-1

STST82608-1

STST82609-1

STST82613-1

STST82614-1

STST82615-1

STST82616-1

LISTINO €

PROMO €

121 × 2,5 × 14

19,20

Kit 20 pezzi

124,5 × 24,5 × 15

91,10

STST82617-1

Kit 8 ganci piccoli in acciaio

3×9×3

STST82610-1

Conf. 4 connettori

5 × 2,5 × 14

STST82603-1

Cestello

STST82605-1
STST82606-1

13,45
63,80
10,60
4,20
7,00
6,40
8,50
3,25
6,40
7,00
4,90
8,10
5,60
10,60
9,15
8,50
6,00

CODICE

DESCRIZIONE

DIMENSIONI (cm)

STST82602-1

Binario

STST22000-1

CAPACITÀ DI CARICO (kg)

1 - 2,5

15,10

28 × 17 × 16

16

10,00

Gancio a "S"

10 × 2,5 × 18,5

11

9,10

Gancio standard doppio

9 × 26,5 × 15

11

12,10

STST82611-1

Conf. 4 tappi di chiusura

2 × 2,5 × 14

STST82607-1

Gancio standard corto

9,5 × 11,5 × 12

22,5

9,10

STST82608-1

Gancio lungo uso generico

9 × 18 × 19,5

22,5

10,00

STST82609-1

Gancio per utensili da giardino

12,5 × 21 × 8

22,5

7,00

STST82612-1

Supporto per ripiano

9 × 29 × 16

22,4 (2 supporti)

11,60

STST82604-1

Gancio grande

19,5 × 21,5 × 13,5

13,5

8,00

STST82613-1

Ripiano in filo metallico

57 × 26 × 3

22,5

15,20

STST82614-1

Gancio per scale

10 × 24 × 33

22,4

13,10

STST82615-1

Gancio orizzontale per biciclette

9 × 40,5 × 10

11

12,10

STST82616-1

Gancio verticale per biciclette

12 × 14 × 22,5

16

8,60

6,00

4,66

A PARTIRE DA

3,25 €
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SISTEMA R.T.A.
(READY TO ASSEMBLE)

Un soluzione completa per allestire spazi di lavoro (es. laboratori o garages) in modo funzionale.
Tutti i componenti sono semplici da montare e posizionare (accessori inclusi),
e compatibili con il Sistema Track Wall STANLEY®.
I vari componenti vengono forniti pre-assemblati all’interno dell’imballo: grazie al sistema brevettato,
sono sufficienti poche mosse per completare il montaggio.

Video del sistema R.T.A.
sul canale YouTube
STANLEY Italia
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PENSILE A 2 ANTE
• In acciaio molto robusto, design brevettato, semplice da montare (accessori inclusi)
• Un ripiano - carico massimo 22,5 kg.
• Carico massimo dell’intero armadio: 45 kg
• I magneti sulle ante le mantengono sempre chiuse. Con serratura.
• È possibile montare il pensile su pareti in muratura/cartongesso o sul binario Track Wall.

CODICE

DIMENSIONI (cm)

STST97598-1

76,5 × 78,7 × 30

Peso (kg)
17

LISTINO €
238,00

PROMO

166,00 €

ARMADIO ALTO A 2 ANTE
• In acciaio molto robusto, design brevettato, semplice da montare (accessori inclusi)
• 3 ripiani regolabili - ciascun ripiano ha carico massimo di 68 kg.
La base ha carico massimo 90 kg
• Carico massimo dell’intero armadio: 295 kg
• Con serratura
• Tutti e 4 i piedini sono regolabili, per adattarsi a qualsiasi tipo di pavimentazione

CODICE

DIMENSIONI (cm)

STST97957-1

93 × 183 × 46

Peso (kg)
46

LISTINO €
556,00

PROMO

389,00 €

ARMADIO BASSO A 2 ANTE CON PIEDINI
• In acciaio molto robusto, design brevettato, semplice da montare (accessori inclusi)
• Piano d’appoggio rivestito in legno (Hevea Brasiliensis) - spessore 20 mm carico massimo 114 kg
• Un ripiano - carico massimo 68 kg.
• Carico massimo dell’intero armadio: 250 kg
• I magneti sulle ante le mantengono sempre chiuse. Con serratura.
• È possibile montare l’armadio su pareti in muratura/cartongesso o sul binario Track Wall.

CODICE

DIMENSIONI (cm)

STST97595-1

77,5 × 87 × 46

Peso (kg)
24,5

LISTINO €
282,00

PROMO

197,00 €

PENSILE AD ANTA UNICA
• In acciaio molto robusto, design brevettato, semplice da montare (accessori inclusi)
• Con serratura.
• Carico massimo dell’intero pensile: 22 kg
• I pistoncini a gas mantengono l’anta aperta
• È possibile montare il pensile su pareti in muratura/cartongesso o sul binario Track Wall.

CODICE

DIMENSIONI (cm)

STST97599-1

77,5 × 50 × 30,5

Peso (kg)
12

LISTINO €
222,00

PROMO

155,00 €
19
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FLESSOMETRI STANLEY. PRE
3

3
2
1

1

2

FATMAX® COMPATTO

FATMAX® PREMIUM

Nastro da 32 mm - Lunghezza 5-8-10 metri
1 Rivestimento del nastro in MAXSHIELD™, la pellicola più resistente
mai applicata ad un flessometro, due volte più resistente di Blade
Armor™. Ulteriore rivestimento in Blade Armor™, pellicola Dupont,
applicata sui primi 15 cm del nastro.
2 Resistenza all’usura 20 volte in più rispetto ad un nastro verniciato.
3 Dimensioni compatte dovute alla tecnologia Twin-Core™ della
molla a doppio ritorno, di nuova generazione
Rigidità del nastro fino a 4 metri, per lavorare in autonomia anche su
lunghe distanze.
Resiste a cadute fino a 15 metri.

Nastro da 32 mm - Lunghezza 5-8-10 metri
1 Rivestimento del nastro in Blade Armor™, pellicola Dupont,
applicata sui primi 8 cm del nastro. Rivestimento in Mylar® ad alta
visibilità che dura 10 volte in più rispetto ad un nastro verniciato.
2 Rigidità del nastro fino a 4 metri - consente maggior efficienza e
risparmio di tempo.
3 Sistema brevettato AirLock™ di bloccaggio che riduce il rischio di
rotture a seguito di urti e cadute. Gancio extra large asportabile.

3
2
1

x1,5
DURATA

3

FATMAX®

x1,5 x10
DURATA

MYLAR®

1

x10
MYLAR®

2

x20

BLADE ARMOR

Nastro da 12,7 a 32 mm - Lunghezza 2-3-5-8-10 metri
1 Rivestimento del nastro In Mylar®, pellicola Dupont anti abrasione,
che dura 10 volte di più rispetto ad un nastro verniciato. Il Mylar® viene
applicato su tutta la lunghezza del nastro. Ulteriore rivestimento in
Blade Armor™, pellicola Dupont, applicata sui primi 7 cm del nastro.
2 Resistenza all’usura 20 volte di più rispetto ad un nastro verniciato.
3 Gancio extra large che permette di agganciare da sopra e da sotto
Rigidità del nastro fino a 3,3 metri

FATMAX® AUTOLOCK
Nastro 32 mm - Lunghezza 5 e 8 metri
1 Rivestimento del nastro In Mylar®, pellicola Dupont anti abrasione,
che ARMOR
dura 10 volte di più rispetto ad un nastro verniciato.
BLADE
Il Mylar® viene applicato su tutta la lunghezza del nastro.
Ulteriore rivestimento in Blade Armor™, pellicola Dupont,
applicata sui primi 8 cm del nastro.
2 Resistenza all’usura 20 volte di più rispetto ad un nastro verniciato.
3 Nuovo meccanismo del pulsante di bloccaggio che innesta
un auto-blocco del nastro per prolungarne la durata e per maggior
facilità d’uso.
Rivetto extra large aggiuntivo
e magnete intercambiabile.

x20

Rigidità del nastro fino a 3,3 m

20

2

1

POWERLOCK
Nastro da 6,35 a 32 mm - Lunghezza 1-3-5-8-10 metri
1 Rivestimento del nastro In Mylar®, pellicola Dupont anti abrasione,
che dura 10 volte di più rispetto ad un nastro verniciato.
Il Mylar® viene applicato su tutta la lunghezza del nastro.
2 Disponibile con cassa in ABS o in metallo
Rigidità del nastro fino a 2,4 metri

CISIONE A MISURA D’UOMO.
3

2

2

1

1

STANLEY® GRIP

TYLON

Nastro da 19 a 28 mm - Lunghezza 3-5-8 metri
1 Rivestimento del nastro in nylon, dura il 50% in più rispetto ad un
nastro verniciato. Il nylon viene applicato su tutta la lunghezza del
nastro
2 Cassa in ABS rivestita in gomma antiscivolo
3 Pulsante di bloccaggio del nastro incassato per prevenire danni in
caso di caduta
Rigidità del nastro fino 3,05 metri

Nastro da 12,7 a 25 mm - Lunghezza 3-5-8 metri
1 Rivestimento del nastro in Tylon®, dura il 50% in più rispetto ad un
nastro verniciato. Il Tylon® viene applicato su tutta la lunghezza del
nastro
2 Cassa in ABS rivestita in gomma antiscivolo
Rigidità del nastro fino 2,4 metri

PROTEZIONE DEL NASTRO

2
3

VERNICIATURA X1

Verniciatura del nastro e trattamento anti corrosione
che conferiscono una protezione di base contro
abrasione e corrosione.

1

NEW MAX MAGNETICO
Nastro da 19 a 25 mm - Lunghezza 3-5-8 metri
1 Rivestimento in Mylar® stampato su entrambi i lati. Il rivestimento
dura 10 volte in più rispetto ad un nastro verniciato.
2 Cassa compatta in ABS con inserti in gomma
3 Rivetto magnetico asportabile.
Rigidità del nastro fino a 2,4 metri

,,5
x1
x1
,,5
x1
5
x1
5
,
x1
5
x1
x1,,5
5

TYLON™ X 1.5

x10
x10
x10
x10
x10
x10
x10

MYLAR® X10

DURATA
DURATA
DURATA
DURATA
DURATA
DURATA
DURATA

MYLAR®®
MYLAR®
MYLAR®
MYLAR®
MYLAR®
MYLAR®
MYLAR

x20
x20
x20
x20
x20
x20
x20

BLADE ARMOR
BLADE ARMOR
BLADE ARMOR
BLADE ARMOR
BLADE ARMOR
BLADE ARMOR
BLADE ARMOR

2

1

TYLON DUAL LOCK
Nastro da 12,7 a 25 mm - Lunghezza 3-5-8 metri
1 Rivestimento del nastro in Tylon®, dura il 50% in più rispetto ad un
nastro verniciato. Il Tylon® viene applicato su tutta la lunghezza del
nastro.
2 Cassa compatta in ABS con inserti in gomma morbida
Due posizioni di blocco: modalità standard e autobloccaggio
Rigidità del nastro fino a 2,4 metri

Questo rivestimento sintetico assicura grande durata e
resistenza all’usura della parte stampata del nastro e ne
prolunga la vita del 50% rispetto ad un nastro verniciato.

Al nastro viene applicato uno strato trasparente di Mylar®
- un rivestimento in poliestere di Dupont - su entrambi
i lati. Questo prolunga la vita del nastro fino a 10 volte
rispetto ad un nastro verniciato.

BLADE ARMOR X20

Un ulteriore rivestimento termoplastico, prodotto da 3M,
viene aplicato sui primi cm. Questo rivestimento prolunga
la vita del nastro rispetto ad un nastro verniciato.

Tutti i flessometri STANLEY hanno il gancio “True zero”
che consente di misurare con la stessa precisione
sia in trazione che in appoggio, anche nelle versioni
magnetiche

Il gancio è collegato al nastro per mezzo di due o
tre rivetti. In alcuni modelli i rivetti sono ricoperti da
una placchetta in metallo che li protegge da sporco
e polvere

Alcuni modelli sono dotati di gancio Extra Large
che permette l’aggancio del nastro da sopra o da
sotto. Le dimensioni extra large permettono anche
un aggancio più stabile
21

FLESSOMETRO FATMAX® COMPATTO

• Un flessometro dalle caratteristiche davvero
uniche, prodotto negli USA con componenti globali
• Presa ottimale grazie alla zigrinatura inferiore.
Dimensioni compatte dovute alla tecnologia
Twin-Core™ della molla in metallo a doppio
ritorno, di nuova generazione
• Il nastro resiste alle abrasioni grazie al
rivestimento MAXSHIELD™, la pellicola più
resistente mai applicata ad un flessometro
STANLEY® FATMAX®, due volte più resistente di
BladeArmor™
• I primi 15 cm del nastro sono rivestiti con la pellicola
BladeArmor™, che conferisce extra protezione alle
parti maggiormente sottoposte ad abrasione
• Il pulsante di bloccaggio blocca e rilascia il nastro
con facilità e mantiene il blocco in modo assoluto
• Anello per il laccio, che riduce il rischio di cadute
quando si lavora in altezza
• Nuova clip di aggancio senza viti, facilita
l’aggancio e lo sgancio del flessometro

Cassa in materiale sintetico,
resiste a cadute fino a 15
metri e si adatta a condizioni
di lavoro estreme

Rivetto Tru-Zero™ per
misurazioni sempre perfette
sia in spinta che in trazione

Rigidità del nastro fino
a 4 metri, per lavorare
in autonomia anche su
lunghe distanze

CODICE

LUNGHEZZA

LISTINO €

PROMO €

FMHT36318-0

5 metri - 32 mm.

42,50

FMHT0-36327

8 metri - 32 mm.

44,50

FMHT0-36337

10 metri - 32 mm.

46,60

27,60
29,00
30,40

A PARTIRE DA

27,60 €

FLESSOMETRO FATMAX® DOPPIA LETTURA
• Cassa ergonomica bi-material antiscivolo.
• Nastro a spessore maggiorato con rivestimento in Mylar®.
• Stampa recto-verso.

CODICE

LUNGHEZZA

LISTINO €

PROMO €

33-681

3 metri - 16 mm.

16,90

33-684

5 metri - 19 mm.

27,90

9,90
16,40

A PARTIRE DA

9,90 €

FLESSOMETRO FATMAX® 32 MM.
• Cassa ridotta ergonomica bi-material antiscivolo.
• Larghezza nastro 32 mm. che garantisce massima rigidità e durata del nastro.
• Rivetto speciale in grado di agganciare sulla faccia superiore ed inferiore.
• I primi 10 cm. del nastro sono interamente rivestiti con la pellicola Blade Armor™ .
• Gancio a 3 rivetti.
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CODICE

LUNGHEZZA

LISTINO €

PROMO €

0-33-720

5 metri - 32 mm.

31,45

0-33-728

8 metri - 32 mm.

33,80

0-33-811

10 metri - 32 mm.

35,50

18,90
20,30
21,40

A PARTIRE DA

18,90 €

FLESSOMETRO POWERLOCK - CASSA METALLICA
• Nastro in acciaio al carbonio rivestito in Mylar.
• Clip di aggancio.

CODICE

LUNGHEZZA

LISTINO €

PROMO €

33-218

3 metri - 12,7 mm.

14,00

33-041

3 metri - 19 mm.

17,10

9,10
10,90

A PARTIRE DA

9,10 €

FLESSOMETRO POWERLOCK - CASSA IN MATERIALE SINTETICO
• Nastro in acciaio al carbonio rivestito in Mylar®.
• Clip di aggancio.

CODICE

LUNGHEZZA

LISTINO €

PROMO €

33-238

3 metri - 12,7 mm. rivetto con foro

11,10

33-194

5 metri - 19 mm. rivetto con foro

19,10

33-191

5 metri - 19 mm. rivetto pieno

19,10

33-195

5 metri - 25 mm. rivetto pieno

23,10

33-198

8 metri - 25 mm. rivetto pieno

28,40

33-442

10 metri - 25 mm. rivetto pieno

33,90

7,00
12,10
12,10
14,80
18,30
21,80

A PARTIRE DA

7,00 €

FLESSOMETRO POWERLOCK - CASSA IN MATERIALE SINTETICO - POLL/MM
• Nastro in acciaio al carbonio rivestito in Mylar.
• Clip di aggancio.
• Doppia misurazione mm. e pollici.
• Rivetto con foro

CODICE

LUNGHEZZA

LISTINO €

PROMO €

0-33-203

3 metri - 12,7 mm.

11,60

0-33-158

5 metri - 19 mm.

24,00

7,60
15,70

A PARTIRE DA

7,60 €
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FLESSOMETRO STANLEY GRIP
• Cassa robusta shock assorbente rivestita in gomma.
• Superficie Grip che non scivola su pendenze fino a 42°.
• Pulsante di bloccaggio resistente agli urti.
• Rivestimento del nastro in nylon, rimane rigido fino a 3,05 metri.
• Gancio maggiorato.

CODICE

LUNGHEZZA

STHT0-33559

3 metri - 19 mm

LISTINO €
7,50

STHT0-33561

5 metri - 28 mm

11,90

STHT0-33566

8 metri - 28 mm

16,80

PROMO €

4,50
7,10
10,10

A PARTIRE DA

4,50 €

FLESSOMETRO PANORAMIC
• Cassa in mat.sintetico con placchetta metallica alla base
• Lettura diretta sulla finestrella superiore

CODICE

LUNGHEZZA

LISTINO €

32-125

3 metri - 12,7 mm.

14,20

PROMO
9,10 €

FLESSOMETRO TYLON
• Cassa in Abs, rivestimento in gomma antiscivolo.
• Nastro professionale con verniciatura polimerizzata e rivestito
con pellicola in materiale sintetico Tylon.
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CODICE

LUNGHEZZA

LISTINO €

30-687

3 metri - 12,7 mm

30-697

5 metri - 19 mm

10,60

30-657

8 metri - 25 mm

17,50

5,60

PROMO €

3,25
5,95
10,30

A PARTIRE DA

3,25 €

ROTELLA FATMAX® - NASTRO ACCIAIO
• Cassa in ABS - impugnatura bi-material
• Avvolgimento rapido.
• Classe di precisione II

CODICE

LUNGHEZZA

LISTINO €

PROMO €

0-34-133

20 metri - 10 mm.

39,00

0-34-134

30 metri - 10mm.

49,00

22,90
27,90

A PARTIRE DA

22,90 €

ROTELLA STANLEY - NASTRO FIBERGLASS
• Telaio aperto in ABS molto resistente
• Nastro con 40 filamenti in fiberglass per la massima resistenza alla trazione
• Classe di precisione III

CODICE

LUNGHEZZA

LISTINO €

0-34-295

10 metri - 12,7 mm.

7,90

0-34-296

20 metri - 12,7 mm.

10,20

0-34-297

30 metri - 12,7 mm.

17,00

PROMO €

5,10
6,65
11,10

A PARTIRE DA

5,10 €

ROTELLA POWERWINDER - NASTRO FIBERGLASS
• Ergonomica, telaio aperto.
• Nastro fiberglass, molto resistente ad usura ed abrasione. Avvolgimento rapido.
• Nastro a due colori, per una maggiore facilità d’utilizzo.
• Classe di precisione III.

CODICE

LUNGHEZZA

LISTINO €

PROMO €

2-34-772

30 metri - 12,7 mm.

36,40

2-34-775

60 metri - 12,7 mm.

49,60

2-34-777

100 metri - 12,7 mm.

69,80

23,60
32,20
45,40

A PARTIRE DA

23,60 €

METRO PIEGHEVOLE IN LEGNO
• In faggio, rivestimento UV.
• Resistente alle abrasioni.
• Fissaggio delle stecche in ottone.
• Nessun rivetto a vista.

CODICE

LUNGHEZZA

LISTINO €

0-35-458

2 metri - 17 mm.

5,50

PROMO
3,55 €
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LIVELLA FATMAX®
• Corpo in alluminio, superfici rettificate.
• Impugnatura bi-material, estremità rivestite in gomma.
• Sezione più resistente del 20%
• Grande bolla centrale.
• Precisione dei piani di lavoro: 0,5 mm/m. (anche in posizione capovolta e verticale).

CODICE

LUNGHEZZA

LISTINO €

PROMO €

0-43-616

40 cm - 2 bolle

33,10

0-43-624

60 cm - 3 bolle

39,30

0-43-636

90 cm - 3 bolle

49,90

0-43-648

120 cm - 3 bolle

60,60

0-43-672

180 cm - 3 bolle

93,30

0-43-681

200 cm - 3 bolle

93,90

21,45
25,50
32,40
39,40
60,60
61,00

A PARTIRE DA

21,45 €

LIVELLA FATMAX® MAGNETICA
• Corpo in alluminio, superfici rettificate.
• Impugnatura bi-material, estremità rivestite in gomma.
• Sezione più resistente del 20%. Magneti molto forti
• Precisione dei piani di lavoro: ± 0,5 mm/m.

CODICE

LUNGHEZZA

0-43-617

40 cm - 2 bolle

LISTINO €
38,10

0-43-625

60 cm - 3 bolle

45,10

0-43-637

90 cm - 3 bolle

59,70

0-43-649

120 cm - 3 bolle

66,60

XTHT0-42503

180 cm - 3 bolle

99,40

0-43-679

200 cm - 3 bolle

103,00

PROMO €

24,80
29,30
38,80
43,30
64,50
66,70

A PARTIRE DA

24,80 €

LIVELLA CLASSIC PRO FATMAX®
• Struttura unica in alluminio, profilo sottile per migliore ergonomia
• Base rettificata liscia (per una facile pulizia dello strumento)
• Bolle antichoc ad alta visibilità
• Innovativo sistema di calibrazione e posizionamento della bolla per una maggiore resistenza
ai test di caduta e torsione
• Precisione dei piani di lavoro: ±0,5 mm/m - ± 0,75 mm/m in posizione capovolta
• Raccordo centrale tra corpo e bolla della livella, per marcatura continua
• Estremità in gomma antiurto
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CODICE

LUNGHEZZA

LISTINO €

PROMO €

FMHT42553-1

40 cm - 2 bolle

23,00

FMHT42554-1

60 cm - 2 bolle

25,00

FMHT42555-1

80 cm - 2 bolle

29,00

FMHT42447-1

100 cm - 3 bolle

35,00

FMHT42559-1

120 cm - 3 bolle

43,00

FMHT42560-1

150 cm - 3 bolle

53,00

FMHT42561-1

180 cm - 3 bolle

59,00

FMHT42562-1

200 cm - 3 bolle

65,00

14,90
16,30
18,90
22,80
27,90
34,50
38,40
42,20

A PARTIRE DA

14,90 €

LIVELLA FATMAX® CLASSIC PRO TORPEDO MAGNETICA
• Finitura liscia verniciata, estremità in gomma antiurto che proteggono la livella
in caso di cadute
• Base rettificata liscia per maggiore precisione
• Bolle antichoc: 1 orizzontale ed 1 verticale per maggior efficienza
• Profilo sottile e presa ergonomica
• Raccordo tra bolla e corpo livella, per effettuare la marcatura continua
• Precisione dei piani di lavoro: 0,5 mm/m. In posizione capovolta: 0,75 mm/m
• 2 magneti sulla base

CODICE

LUNGHEZZA

LISTINO €

FMHT42884-1

23 cm - 2 bolle

24,00

PROMO
15,60 €

LIVELLA CLASSIC
• Profilo completamente liscio per evitare l’attaccamento di malta o cemento.
• Design ergonomico, estremità rivestite in gomma.
• Bolle laterali a piombo con protezione, bolla centrale extra large per migliore visibilità.
• Precisione dei piani di lavoro: ± 0,5 mm/m.

CODICE

LUNGHEZZA

LISTINO €

PROMO €

STHT1-43118

30 cm - 2 bolle

15,30

STHT1-43102

40 cm - 2 bolle

19,10

STHT1-43103

60 cm - 2 bolle

22,40

STHT1-43104

80 cm - 2 bolle

26,90

STHT1-43105

100 cm - 3 bolle

32,80

STHT1-43106

120 cm - 3 bolle

39,90

STHT1-43107

150 cm - 3 bolle

49,30

STHT1-43108

180 cm - 3 bolle

56,30

STHT1-43109

200 cm - 3 bolle

61,00

9,90
12,30
14,60
17,40
21,30
25,90
32,00
36,50
39,70

A PARTIRE DA

9,90 €

LIVELLA CLASSIC MAGNETICA
• Profilo completamente liscio per evitare l’attaccamento di malta o cemento.
• Design ergonomico, estremità rivestite in gomma.
• Bolle laterali a piombo con protezione, bolla centrale extra large per migliore visibilità.
• Versione magnetica.
• Precisione dei piani di lavoro: ± 0,5 mm/m.

CODICE

LUNGHEZZA

LISTINO €

PROMO €

STHT1-43110

40 cm - 2 bolle

27,50

STHT1-43111

60 cm - 2 bolle

34,00

STHT1-43112

80 cm - 2 bolle

39,90

STHT1-43114

120 cm - 3 bolle

49,30

STHT1-43115

150 cm - 3 bolle

66,80

STHT1-43116

180 cm - 3 bolle

70,50

STHT1-43117

200 cm - 3 bolle

81,00

17,90
22,10
25,90
32,10
43,40
45,85
52,60

A PARTIRE DA

17,90 €
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LIVELLA MAGNETICA TORPEDO FATMAX®
• Corpo in alluminio pressofuso.
• Base scanalata adatta ad essere posizionata su tubi.
• Magneti molto forti.
• 1 bolla orizzontale, 1 bolla verticale ed 1 regolabile per determinare angoli.
• Precisione dei piani di lavoro: 0,5 mm/m.

CODICE

LUNGHEZZA

LISTINO €

0-43-609

25 cm - 3 bolle

31,60

PROMO
20,10 €

LIVELLA FATMAX® MLH
• Nuovo design ergonomico, grande bolla orizzontale per una lettura più veloce e precisa.
• Precisione bolla migliorata - 0,5mm/m.
• Base fresata per una maggiore precisione sul piano lavoro.
• Verniciatura epossidica liscia (facile da pulire e maggior durata).

CODICE

LUNGHEZZA

LISTINO €

PROMO €

1-42-311

30 cm - 2 bolle

34,20

1-42-312

40 cm - 2 bolle

36,70

1-42-313

50 cm - 2 bolle

41,90

1-42-314

60 cm - 2 bolle

45,50

1-42-315

80 cm - 2 bolle

58,90

1-42-316

100 cm - 2 bolle

90,50

1-42-421

40 cm - 2 bolle - base magnetica

62,50

1-42-422

50 cm - 2 bolle - base magnetica

68,80

1-42-423

60 cm - 2 bolle - base magnetica

71,20

22,20
23,90
27,20
29,50
38,20
58,90
40,50
44,70
46,00

A PARTIRE DA

22,20 €

LIVELLA DIGITALE FATMAX®
• Schermo LCD. Lettura dell’angolo di 360° diritta e capovolta.
• Funzioni: pausa, modalità in gradi e %, ricalibrazione. Memoria: 9 misure richiamabili.
• Segnale sonoro a 0°, 45° e 90°. Indicatore livello di batteria.
• Precisione: 0,10 a 0° e 90°, 0,20° sugli altri angoli.
• Base magnetica. Rettificata su due lati.
• Due bolle antichoc a 0 e 90°. Test di caduta: 1 metro su cemento.
• Borsa per il trasporto.
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CODICE

LUNGHEZZA

LISTINO €

0-42-063

40 cm

71,40

0-42-065

60 cm

87,60

0-42-086

120 cm

123,50

PROMO €

46,30
56,90
80,20

A PARTIRE DA

46,30 €

GONIOMETRO DIGITALE
• Schermo LCD. Angolo di misurazione: da 0° a 225°.
• Bolle antichoc: 1 orizzontale ed 1 verticale.
• Funzioni: ricalibrazione, pausa, angolo supplementare, angolo composto.
• Profilo in alluminio anodizzato.
• Borsa per il trasporto.

CODICE

LUNGHEZZA

LISTINO €

0-42-087

40 cm. - 2 bolle

157,90

PROMO

102,00 €

PENNARELLO INDELEBILE - CONF. 2 PEZZI
• Punta fine. Inchiostro nero. Indelebile sulla maggior parte delle superfici.
• Inchiostro resistente all’acqua. Per marcare cemento, tegole, utensili, legno, metallo,
tubature.

CODICE

LISTINO €

0-47-316

2,60

PROMO
1,57 €

MINI PENNARELLO INDELEBILE
• Punta fine. Indelebile sulla maggior parte delle superfici. Inchiostro resistente all’acqua.
• Per marcare cemento, tegole, utensili, legno, metallo, tubature.
• Colori assortiti: nero, rosso, verde, blu

CODICE

LISTINO €

1-47-329

1,30

PROMO
0,78 €

SET TRACCIATORE FATMAX®
• Set tracciatore FATMAX® cod. 0-47-140 + flacone polvere blu 115 gr. + marcatore
• Lunghezza filo 30 m.

CODICE

LISTINO €

0-47-681

26,30

PROMO
17,20 €

29
I prezzi si intendono Iva esclusa

SET TRACCIATORE POWERWINDER
• Set tracciatore Powerwinder cod. 0-47-460 + flacone polvere blu 113 gr. + livella per fili.
• Lunghezza filo 30 m.

CODICE

LISTINO €

0-47-465

14,40

PROMO
9,30 €

MATITE

CODICE

DESCRIZIONE

LISTINO €

PROMO €

STHT1-72997

Matita rossa - mina tenera 300 mm

1,32

STHT1-72998

Matita verde - mina dura 300 mm

1,32

0,86
0,86

PROMO
0,86 €

SQUADRA PER FALEGNAMI
• Lama in acciaio inox graduata in mm sui 2 lati.
• Base a 45° in alluminio pressofuso.
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CODICE

DESCRIZIONE

LISTINO €

PROMO €

1-45-685

140x250 mm

28,00

1-45-686

200x300 mm

30,30

1-45-687

200x400 mm

36,10

16,70
18,10
21,60

A PARTIRE DA

16,70 €

COLTELLI
DI SICUREZZA
PER LA TUA SICUREZZA

• Scegli sempre il coltello adatto al tipo di lavoro da svolgere
• Indossa i guanti
• Lavora con l’esposizione minima della lama
• Taglia in direzione opposta alla tua persona

COLTELLO DI SICUREZZA CON CURSORE A TRE LATI
• Pulsante di regolazione della profondità di taglio e blocco: la lama può essere regolata in 3
posizioni + blocco per stoccaggio e trasporto più sicuro
• Cambio lama rapido, senza l’uso di utensili per maggior efficienza
• Leggero, riduce la fatica dell’operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti
• Cursore a tre lati extra large, per utilizzatori destrorsi e mancini.
Può essere azionato dai lati o dall’estremità superiore.
• Autoretrattile - la lama rientra automaticamente quando il
pulsante viene rilasciato
• Serbatoio incorporato. Il prodotto viene fornito con 4 lame con
bordi arrotondati (1 pz nel coltello e 3 pz nel serbatoio)
CODICE

LISTINO €

STHT10364-0

9,00

PROMO
5,85 €

COLTELLO CON LEVA DI SICUREZZA
• Leva per il rientro automatico della lama - miglior ergonomia rispetto al pulsante superiore.
La lama rientra automaticamente appena la leva viene rilasciata.
• Lama di sicurezza - il prodotto è fornito con una lama con bordi arrotondati
• Cambio lama rapido, senza l’uso di utensili per maggior efficienza
• Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello
• Impugnatura zigrinata, per comfort e controllo
• Leva di bloccaggio - la lama può essere bloccata
per prevenire infortuni

CODICE

LISTINO €

STHT10368-0

8,50

PROMO
5,50 €

COLTELLO DI SICUREZZA MONOUSO BI-MATERIAL
• Lama nascosta, che riduce drasticamente il rischio di infortuni
• Punta pronunciata, che consente di incidere e tagliare cartone corrugato
a onda singola o doppia
• Leggero, riduce la fatica dell’operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti
• Impugnatura bi-material per maggior controllo e anti scivolamento
• Estremità posteriore per il taglio di nastro adesivo
• Anello per laccetto - per maggior sicurezza o
per appendere il coltello

CODICE

LISTINO €

STHT10356-0

3,90

PROMO
2,55 €

COLTELLO DI SICUREZZA BI-MATERIAL MONOUSO - DOPPIO TAGLIO
• Tagliente doppio rivestito - per proteggere l’utilizzatore e per maggior durata del prodotto
• Struttura frontale ad U, che permette di agganciare e tagliare cartone corrugato ad onda
singola o doppia
• Leggero, riduce la fatica dell’operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti
• Impugnatura bi-material per maggior controllo e antiscivolamento
• Estremità posteriore per il taglio di nastro adesivo
• Anello per laccetto - per maggior sicurezza o
per appendere il coltello
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CODICE

LISTINO €

STHT10360-0

3,90

PROMO
2,55 €

COLTELLO DI SICUREZZA IN METALLO FATMAX® CON CURSORE A TRE LATI
• Struttura in metallo di grande resistenza e durata, anche per uso intenso
• Pulsante di regolazione della profondità di taglio e blocco: la lama può essere regolata in 3
posizioni + blocco per stoccaggio e trasporto più sicuro
• Cambio lama rapido, senza l’uso di utensili per maggior efficienza
• Cursore a tre lati extra large, per utilizzatori destrorsi e mancini. Può essere azionato dai lati
o dall’estremità superiore.
• Rientro della lama completamente automatico.
• Serbatoio incorporato. Il prodotto viene fornito con 4 lame con
bordi arrotondati (1 pz nel coltello e 3 pz nel serbatoio)

CODICE

LISTINO €

FMHT10367-0

18,00

PROMO
11,70 €

COLTELLO DI SICUREZZA FATMAX® CON CURSORE A TRE LATI
• Pulsante di regolazione della profondità di taglio e blocco: la lama può essere regolata
in 3 posizioni + blocco per stoccaggio e trasporto più sicuro
• Cambio lama rapido, senza l’uso di utensili per maggior efficienza
• Cursore a tre lati extra large, per utilizzatori destrorsi e mancini.
Può essere azionato dai lati o dall’estremità superiore.
• Rientro della lama completamente automatico
• Serbatoio incorporato. Il prodotto viene fornito con 4 lame con
bordi arrotondati (1 pz nel coltello e 3 pz nel serbatoio)

CODICE

LISTINO €

FMHT10365-0

12,00

PROMO
7,80 €

COLTELLO IN METALLO FATMAX® CON LEVA DI SICUREZZA
• Rientro della lama completamente automatico - miglior ergonomia rispetto al pulsante superiore.
• Lama di sicurezza - il prodotto è fornito con una lama con bordi arrotondati
• Cambio lama rapido, senza l’uso di utensili per maggior efficienza
• Impugnatura bi-material, per maggior controllo e anti scivolamento
• Struttura in metallo per la massima resistenza e durata anche in condizioni di uso intenso
• Leva di bloccaggio - la lama può essere bloccata per prevenire
infortuni
• Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere
il coltello

CODICE

LISTINO €

FMHT10370-0

19,50

PROMO
12,70 €

COLTELLO FATMAX® CON LEVA DI SICUREZZA
• Rientro della lama completamente automatico
• Lama di sicurezza - il prodotto è fornito con una lama con bordi arrotondati
• Cambio lama rapido, senza l’uso di utensili per maggior efficienza
• Leggero, riduce la fatica dell’operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti
• Leva di bloccaggio - la lama può essere bloccata per prevenire infortuni

CODICE

LISTINO €

FMHT10369-0

11,00

PROMO
7,15 €
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COLTELLO PIEGHEVOLE A LAMA FISSA
 ottone per il cambio
B
rapido della lama per
maggior praticità

• Apertura e chiusura del coltello
ad una mano, per accesso
rapido e facile
• Clip di aggancio alla cintura

 truttura in alluminio S
leggero ma resistente

NOVITÀ
 rofilo curvo per una
P
migliore ergonomia

CODICE

LISTINO €

STHT10424-0

7,90

PROMO
5,10 €

COLTELLO A LAMA RETRATTILE CON CURSORE LATERALE
• Corpo in metallo di grande durata,
impugnatura bi-material per
sicurezza e comodità d’uso
• Profilo sottile e compatto - sistema
Interlock di incastro dei semigusci

Profilo ergonomico
della bocca - consente
all’utilizzatore di effettuare
tagli di precisione
(es spelatura di cavi).
 lip di aggancio alla
C
cintura, anello per
laccetto.

NOVITÀ
Cursore e pulsante per il
cambio automatico della lama
sono stati spostati sul lato del
coltello, per consentire una
miglior presa.
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CODICE

LISTINO €

STHT10432-0

13,00

PROMO
8,50 €

COLTELLO PREMIUM A LAMA RETRATTILE
 orpo in metallo
C
di grande durata

• Sistema Interlock di incastro dei semigusci
• Bottone per il cambio rapido della lama per
maggior praticità
• Pulsante di regolazione dell’esposizione
della lama a 5 posizioni, per il controllo
della profondità di taglio.
• Serbatoio portalama che può contenere fino
a 10 lame
• Fornito con 3 lame in omaggio.

Anello per laccetto

NOVITÀ

Impugnatura Premium
bi-material per sicurezza
e comodità d’uso

CODICE

LISTINO €

STHT10479-0

11,00

PROMO
7,10 €

COLTELLO PROFESSIONALE IN LEGA DI ZINCO
• Fornito con 3 lame per refilare in omaggio.

CODICE

LISTINO €

10-199

8,30

PROMO
4,95 €
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CUTTER CON LAMA 25 MM
• Corpo in mat.sintetico, telaio in acciaio antiruggine. Rotella bloccalama.
• Lama da 25 mm con 7 elementi a spezzare.

CODICE

LISTINO €

10-425

11,60

PROMO
6,70 €

CUTTER FATMAX® 25 MM CON ROTELLA
• Corpo in materiale sintetico leggero, impugnatura bi-material
per maggior comfort e sicurezza.
• Ampio incavo frontale poggia dito - conferisce maggiore controllo.
• Rotella di bloccaggio multi posizione, per regolazioni precise.
• Barra porta lama più lunga rispetto al corpo del cutter.
• Nuovo sistema Premium di cambio lama più veloce e sicuro.
• Elemento spezzalama integrato e maggiorato.
• Fornito con 1 lama.

CODICE

LISTINO €

FMHT10330-0

13,45

PROMO
8,70 €

CUTTER FATMAX® 25 MM CON CURSORE
• Corpo in materiale sintetico leggero, impugnatura bi-material
per maggior comfort e sicurezza.
• Ampio incavo frontale poggia dito - conferisce maggiore controllo.
• Cursore auto bloccante multi posizione, per regolazioni facili e veloci.
• Barra porta lama più lunga rispetto al corpo del cutter.
• Nuovo sistema Premium di cambio lama più veloce e sicuro.
• Elemento spezzalama integrato e maggiorato.
• Fornito con 1 lama.

CODICE

LISTINO €

FMHT10339-0

12,95

PROMO
8,40 €

CUTTER FATMAX® 18 MM CON ROTELLA
• Corpo in materiale sintetico leggero, impugnatura bi-material
per maggior comfort e sicurezza.
• Ampio incavo frontale poggia dito - conferisce maggiore controllo.
• Rotella di bloccaggio multi posizione, per regolazioni precise.
• Barra porta lama più lunga rispetto al corpo del cutter.
• Nuovo sistema Premium di cambio lama più veloce e sicuro.
• Elemento spezzalama integrato e maggiorato.
• Fornito con 1 lama.
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CODICE

LISTINO €

FMHT10329-0

11,10

PROMO
7,20 €

CUTTER FATMAX® 18 MM CON CURSORE
• Corpo in materiale sintetico leggero, impugnatura bi-material
per maggior comfort e sicurezza.
• Ampio incavo frontale poggia dito - conferisce maggiore controllo.
• Cursore auto bloccante multi posizione, per regolazioni facili e veloci.
• Barra porta lama più lunga rispetto al corpo del cutter.
• Nuovo sistema Premium di cambio lama più veloce e sicuro.
• Elemento spezzalama integrato e maggiorato.
• Fornito con 1 lama.

CODICE

LISTINO €

FMHT10338-0

10,60

PROMO
6,90 €

CUTTER AUTOBLOCCANTE 18 MM.
• Corpo in mat. sintetico rigido e gomma morbida.
• Meccanismo autobloccante della lama.
• Fornito con 1 lama a spezzare da 18 mm montata e 2 lame nel serbatoio.
• Barra portalama in acciaio.
• Cursore di scorrimento morbido con “click” sonoro.

CODICE

LISTINO €

STHT10266

6,90

PROMO
3,99 €

CUTTER CON ROTELLA DI BLOCCAGGIO 18 MM
• Corpo in mat.sintetico rigido e gomma morbida, barra portalama in acciaio.
• La barra portalama può alloggiare fino a 2 lame di ricambio.
• Rotella di scorrimento morbido, elemento posteriore spezzalama.
• Meccanismo autobloccante della lama per la massima sicurezza.
• Sagomatura anteriore sottile per lavori di precisione.
• Fornito con 1 lama a spezzare da 18 mm montata e 2 lame nel serbatoio.

CODICE

LISTINO €

STHT10268

7,10

PROMO
4,50 €

CUTTER FATMAX® 9 MM CON ROTELLA
• Corpo in materiale sintetico leggero, impugnatura bi-material
per maggior comfort e sicurezza.
• Ampio incavo frontale poggia dito - conferisce maggiore controllo.
• Rotella di bloccaggio multi posizione, per regolazioni precise.
• Barra porta lama più lunga rispetto al corpo del cutter.
• Nuovo sistema Premium di cambio lama più veloce e sicuro.
• Elemento spezzalama integrato e maggiorato.
• Fornito con 1 lama.

CODICE

LISTINO €

FMHT10328-0

6,90

PROMO
4,50 €
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CUTTER FATMAX® 9 MM CON CURSORE
• Corpo in materiale sintetico leggero, impugnatura bi-material per maggior comfort e
sicurezza.
• Ampio incavo frontale poggia dito - conferisce maggiore controllo.
• Cursore auto bloccante multi posizione, per regolazioni facili e veloci.
• Barra porta lama più lunga rispetto al corpo del cutter.
• Nuovo sistema Premium di cambio lama più veloce e sicuro.
• Elemento spezzalama integrato e maggiorato.
• Fornito con 1 lama.

CODICE

LISTINO €

FMHT10337-0

6,60

PROMO
4,30 €

CUTTER AUTOBLOCCANTE 9 MM
• Corpo in T.P.R. rigido e gomma morbida.
• Meccanismo autobloccante della lama per la massima sicurezza.
• Barra portalama in acciaio.
• Lama a spezzare da 9 mm a 12 elementi.
• Sagomatura anteriore per lavori di precisione.

CODICE

LISTINO €

STHT0-10264

4,15

PROMO
2,70 €

CUTTER INTERLOCK 9
• Corpo in metallo, lama a spezzare da 9 mm a 12 elementi.
• Sistema brevettato di bloccaggio e cambio della lama.

CODICE

LISTINO €

0-10-095

9,00

PROMO
5,85 €

PINZA MULTIUSO - 12 FUNZIONI
• In acciaio, finitura pulita.
• Accessori: pinze, tagliafilo, giraviti, lima, coltelli, levacapsule, seghetto.
• Impugnatura ergonomica, accesso facilitato agli accessori.
• Con fodero da cintura.

38
I prezzi si intendono Iva esclusa

CODICE

LISTINO €

0-84-519

18,80

PROMO
12,22 €

SEGACCIO PER LEGNO SHARPCUT
• Denti con doppia affilatura - spessore della lama 0,85 mm che riduce il rischio di
deformazioni ed assicura maggior controllo.
• Predisposizione per tagli a 45° e 90° - per marcatura veloce prima del taglio
• Impugnatura bi-material per comfort e miglior presa
• Disponibile con dentatura universale da 7 denti/poll e fine da 11 denti/poll - per ogni tipo di
applicazione
CODICE

DENTI/POLL

LUNGHEZZA (mm)

LISTINO €

STHT20366-1

7

380

8,90

STHT20367-1

7

500

9,90

STHT20368-1

7

550

10,90

STHT20369-1

11

380

9,50

STHT20370-1

11

450

10,00

STHT20371-1

11

500

10,50

STHT20372-1

11

550

11,50

PROMO €

5,80
6,45
7,10
6,15
6,50
6,85
7,50

A PARTIRE DA

5,80 €

SEGACCIO PER LEGNO TRADECUT
Conformazione
dell’impugnatura per
indirizzare meglio il taglio.

• Predisposizione per tagli a 45° e 90° - per marcatura
veloce prima del taglio
• Impugnatura rivestita in gomma per comfort
e miglior presa
• Lama ed impugnatura saldate ad ultrasuoni
per la massima resistenza alla trazione
• Disponibile con dentatura universale da 7 denti/poll
e fine da 11 denti/poll - per ogni tipo di applicazione

Denti con tripla
affilatura per taglio
in trazione e spinta.

Spessore della lama 0,85 mm
che riduce il rischio di
deformazioni ed assicura
maggior controllo.
CODICE

DENTI/POLL

LUNGHEZZA (mm)

LISTINO €

PROMO €

8,95
9,60
9,85
10,90
9,30
9,95
10,20
11,25

STHT20348-1

7

380

13,80

STHT20354-1

7

450

14,80

STHT20350-1

7

500

15,20

STHT1-20352

7

550

16,80

STHT20349-1

11

380

14,30

STHT20355-1

11

450

15,30

STHT20351-1

11

500

15,70

STHT1-20353

11

550

17,30

A PARTIRE DA

8,95 €

SEGACCIO PER CALCESTRUZZO FATMAX®
• Impugnatura ergonomica bi-material con inserti in gomma morbida.
• Affilatura Hard Point.

CODICE

DENTI/POLL

1-15-441

1,2

LUNGHEZZA (mm)
650

LISTINO €
38,90

PROMO
25,30 €
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TAGLIACORNICI IN ABS CON SEGA
Angolazione di taglio
45° - 90° - 22,5°

Base a nido d’ape per
inserire gli spinotti di
bloccaggio del pezzo da
lavorare.
Con sega a dorso
mm. 350

Base antiscivolo
con fori per ancoraggio
alla base di lavoro.

CODICE

LUNGHEZZA (mm)

1-20-600

LISTINO €

300

34,00

PROMO
22,10 €

SCALPELLI PER LEGNO DYNAGRIP
Superfici rettificate lama completamente
riaffilabile.
Lama in acciaio forgiato
temperato a caldo
su tutta la lunghezza.
Impugnatura “bi-material” in mat.
sintetico rigido e polipropilene
morbido con estremità in acciaio,
per lavorare con un martello ed
aumentare la forza applicata.
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CODICE

MISURA (mm)

LUNGHEZZA (mm)

LISTINO €

PROMO €

0-16-870

6

125

16,50

0-16-871

8

125

16,50

0-16-872

10

125

17,40

0-16-873

12

125

17,40

0-16-874

14

131

17,40

0-16-875

15

131

19,00

0-16-876

16

131

19,00

0-16-877

18

141

19,50

0-16-878

20

141

19,50

0-16-879

22

141

19,50

0-16-880

25

143

22,40

0-16-881

32

159

30,00

0-16-882

38

159

31,40

10,70
10,70
11,30
11,30
11,30
12,35
12,35
12,70
12,70
12,70
14,55
19,50
20,40

A PARTIRE DA

10,70 €

PIALLETTO MULTIUSO A LAME INTERCAMBIABILI
• Doppia posizione di taglio: standard centrale e avanzata a smusso.
• Portalama posizionabile in funzione di pialla o sponderuola.
• Base 150 mm, ferro 50 mm

CODICE

LISTINO €

0-12-105

25,10

PROMO
16,30 €

PIALLA-LIMA COMBINATA SURFORM
• Manico regolabile che la trasforma in pialla o lima.
• Corpo in metallo.

CODICE
5-21-122

LUNGHEZZA (mm)
310

LISTINO €
27,50

PROMO
17,90 €

PIALLETTO METALLICO SURFORM
• In metallo, per lavori in spazi ristretti.
• Corpo in metallo.

CODICE
5-21-399

LUNGHEZZA (mm)
155

LISTINO €
17,60

PROMO
11,45 €

PIALLETTO SURFORM
• In mat.sintetico, per lavori in spazi ristretti

CODICE
5-21-104

LUNGHEZZA (mm)
155

LISTINO €
12,10

PROMO
7,90 €
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SET 6 GIRAVITI FATMAX® ISOLATI
• Altamente professionali. Lama in acciaio al cromo vanadio di ottima qualità.
• Grande impugnatura morbida antiscivolo e zigrinata saldata alla lama.
• Isolati 1000 V. Norme CEI EN 60900

CODICE

CONTENUTO

LISTINO €

0-65-441

str/elet.isolato 2,5x50 - str/elet.isolato 3,5x75 str/elet.isolato 5,5x150 - Ph. 1,0x100 Ph. 2,0x125 - tester

27,50

PROMO
17,90 €

SET 6 GIRAVITI FATMAX® ISOLATI
• Altamente professionali.
• Isolati 1000 V. Norme CEI EN 60900.

Grande impugnatura morbida
antiscivolo e zigrinata saldata
alla lama.

Estremità tonda e morbida
per il massimo comfort d’uso.

Lama in acciaio
al cromo vanadio
di ottima qualità.

CODICE

CONTENUTO

LISTINO €

0-65-443

Str/elet.isolato 2,5×50 - str/elet.isolato 3,5×75 str/elet. isolato 5,5×150 - Pozi 1,0×100 Pozi 2,0×125 - tester

27,50

PROMO
17,90 €

SET 7 GIRAVITI FATMAX®
• Altamente professionali. Lama in acciaio al cromo vanadio di ottima qualità.
• Grande impugnatura morbida antiscivolo e zigrinata saldata alla lama.
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CODICE

CONTENUTO

LISTINO €

0-65-438

Std 6,5×150 - str/elet.3,5×75 - str/elet.5,5×125 Ph.1,0×100 - Ph.2,0×125 - Pozi 1,0×100 Pozi 2,0×125

37,40

PROMO
24,40 €

SET 6 GIRAVITI STANLEY ESSENTIAL
• Manico in TPR (Termo Poli Rock) impermeabile, ignifugo ed isolante.
• Lama al cromo vanadio indurita con trattamento anticorrosione.
• Sagomature all’inizio del manico per migliorare la precisione della regolazione.
• Ampia sezione del manico per ottimizzare l’efficienza nella torsione.
• Foro nel manico per il posizionamento su ganci.

CODICE

CONTENUTO

LISTINO €

STHT0-60208

std 5,5x100 - std 6,5x150 - parall.3x75 - Ph. 0x50
Ph. 1x100 - Ph. 2x100

10,50

PROMO
6,85 €

SET 8 GIRAVITI STANLEY ESSENTIAL
• Ampia sezione del manico
per ottimizzare l’efficienza
nella torsione.
• Foro nel manico per il
posizionamento su ganci.

Manico in TPR (Termo Poli Rock)
impermeabile, ignifugo ed isolante.

Sagomature all’inizio del
manico per migliorare la
precisione della regolazione.

Lama al cromo vanadio
indurita con trattamento
anticorrosione.

CODICE

CONTENUTO

LISTINO €

STHT0-60210

std 5,5x100 - std 6,5x150 - std 8x175 - parall.3x75
parall. 5,5x100 - Ph. 0x50 - Ph. 1x100 - Ph. 2x100

14,80

PROMO
9,60 €

SET 12 GIRAVITI STANLEY ESSENTIAL
• Manico in TPR (Termo Poli Rock) impermeabile, ignifugo ed isolante.
• Lama al cromo vanadio indurita con trattamento anticorrosione.
• Sagomature all’inizio del manico per migliorare la precisione della regolazione.
• Ampia sezione del manico per ottimizzare l’efficienza nella torsione.
• Foro nel manico per il posizionamento su ganci.

CODICE
STHT0-60212

CONTENUTO
LISTINO €
std 5,5×100 - std 6,5×150 - std 8×175 - parall.5×100 parall. 5,5×100 - Ph. 1×100 - Ph. 2×100 - Pozi 1×100 21,30
- Pozi 2×100 - Torx T10-T15-T20

PROMO
13,80 €

43

I prezzi si intendono Iva esclusa

GIRAVITI STANLEY ESSENTIAL - LAMA POZIDRIV
• Manico in TPR (Termo Poli Rock) impermeabile, ignifugo ed isolante.
• Ampia sezione del manico per ottimizzare l’efficienza nella torsione.
• Sagomature all’inizio del manico per migliorare la precisione della regolazione.
• Lama al cromo vanadio indurita con trattamento anticorrosione.
• Foro nel manico per il posizionamento su ganci.

CODICE

LAMA (mm)

LISTINO €

PROMO €

STHT1-60273

0x50

1,50

STHT1-60274

1 x100

1,50

STHT1-60276

2x100

2,00

1,25
1,25
1,25

PROMO
1,25 €

GIRAVITI STANLEY ESSENTIAL - LAMA STANDARD
• Manico in TPR (Termo Poli Rock) impermeabile, ignifugo ed isolante.
• Ampia sezione del manico per ottimizzare l’efficienza nella torsione.
• Sagomature all’inizio del manico per migliorare la precisione della regolazione.
• Lama al cromo vanadio indurita con trattamento anticorrosione.
• Foro nel manico per il posizionamento su ganci.

CODICE

LAMA (mm)

LISTINO €

PROMO €

STHT1-60389

5,5x100

2,00

STHT1-60413

6,5x150

2,00

1,25
1,25

PROMO
1,25 €

GIRAVITE STANLEY ESSENTIAL NANO - LAMA POZIDRIV
• Manico in TPR (Termo Poli Rock) impermeabile, ignifugo ed isolante.
• Ampia sezione del manico per ottimizzare l’efficienza nella torsione.
• Sagomature all’inizio del manico per migliorare la precisione della regolazione.
• Lama al cromo vanadio indurita con trattamento anticorrosione.
• Foro nel manico per il posizionamento su ganci.

CODICE

LUNGHEZZA

LISTINO €

STHT1-60275

2x30

1,50

PROMO
1,25 €

GIRAVITE STANLEY ESSENTIAL NANO - LAMA STANDARD
• Manico in TPR (Termo Poli Rock) impermeabile, ignifugo ed isolante.
• Ampia sezione del manico per ottimizzare l’efficienza nella torsione.
• Sagomature all’inizio del manico per migliorare la precisione della regolazione.
• Lama al cromo vanadio indurita con trattamento anticorrosione.
• Foro nel manico per il posizionamento su ganci.
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CODICE

LAMA (mm)

LISTINO €

STHT1-60401

6,5x30

1,50

PROMO
1,25 €

GIRAVITI STANLEY ESSENTIAL - LAMA PHILLIPS
• Manico in TPR (Termo Poli Rock) impermeabile, ignifugo ed isolante.
• Ampia sezione del manico per ottimizzare l’efficienza nella torsione.
• Sagomature all’inizio del manico per migliorare la precisione della regolazione.
• Lama al cromo vanadio indurita con trattamento anticorrosione.
• Foro nel manico per il posizionamento su ganci.

CODICE

LAMA (mm)

LISTINO €

PROMO €

STHT1-60280

0x50

1,50

STHT1-60308

1 x100

1,50

STHT1-60335

2x100

2,00

1,25
1,25
1,25

PROMO
1,25 €

GIRAVITE STANLEY ESSENTIAL NANO - LAMA PHILLIPS
• Manico in TPR (Termo Poli Rock) impermeabile, ignifugo ed isolante.
• Ampia sezione del manico per ottimizzare l’efficienza nella torsione.
• Sagomature all’inizio del manico per migliorare la precisione della regolazione.
• Lama al cromo vanadio indurita con trattamento anticorrosione.
• Foro nel manico per il posizionamento su ganci.

CODICE

LAMA (mm)

LISTINO €

STHT1-60329

2 x 30

1,50

PROMO
1,25 €

GIRAVITI STANLEY ESSENTIAL - LAMA PARALLELA
• Manico in TPR (Termo Poli Rock) impermeabile, ignifugo ed isolante.
• Ampia sezione del manico per ottimizzare l’efficienza nella torsione.
• Sagomature all’inizio del manico per migliorare la precisione della regolazione.
• Lama al cromo vanadio indurita con trattamento anticorrosione.
• Foro nel manico per il posizionamento su ganci.

CODICE

LAMA (mm)

LISTINO €

PROMO €

STHT1-60358

3×75

1,50

STHT1-60378

5x100

1,50

1,25
1,25

PROMO
1,25 €

SET GIRAVITI CUSHION GRIP
• Lama in acciaio cromato di ottima qualità.
• Grande impugnatura morbida saldata alla lama per comfort e controllo ottimali.
• Identificazione della punta per la scelta rapida del giravite da utilizzare.
• Punta magnetica.

PROMO €

CODICE CONTENUTO

LISTINO €

6 pezzi: std 6,5×150 - std 5×100 - elet.5×100 0-65-007 Set
elet.5×150 - Ph. 1×100 - Ph. 2×150

16,20

9,90

8 pezzi: Std 3,5×75 - std 5×100 - std 6,5×40 - std
0-65-011 Set
6,5×100 - Ph. 0×50 - Ph. 1×75 - Ph. 2×40 - Ph. 2×150 21,70

12,90

Set 10 pezzi: Std 3,5×75 - std 6,5×100 - std 6,5×40 -

2-65-005 std 5,0×100 - std 8,0×150 - Ph. 0×60 - Ph. 1×75 Ph. 2×40 - Ph.2×100 - Ph. 3×150

32,10

19,90

A PARTIRE DA

9,90 €
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SET 39 PZ INSERTI 25 MM. ATT. 1/4”+ 1 PORTAINSERTI MAGNETICO
A SGANCIO VELOCE

CODICE

CONTENUTO

LISTINO €

1-13-906

std 4-4,5-6,5-8 mm. Ph1-Ph2-Ph3-Pz1-Pz2-Pz3,
esag 3-4-5-6 mm. Torx T8-T10-T15-T20-T25-T27T30-T40. Torx Tamper T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40.
7 chiavi a bussola att 1/4”: 6-7-8-10-11-12-13 mm.
Portainserti magnetico 60 mm. Cricchetto att ¼”.
Adattatore att ¼”.

45,50

PROMO
27,90 €

PORTAINSERTI MAGNETICO A CRICCHETTO
• Nuovo design.
• Meccanismo di movimento del cricchetto in senso orario, anti-orario e posizione di
bloccaggio.
• Impugnatura tri-lobare bi-componente per maggior comfort d’uso e controllo della presa.
• Sistema di alloggiamento degli inserti brevettato che contiene 6 punte.
• Ulteriore alloggiamento di altre 6 punte nell’impugnatura.
• Fornito con 10 punte (Ph. 1-2, Pozi 1-2, std 5-6,5, Torx T10-T15, quadra 1-2)

CODICE

LISTINO €

0-68-010

14,90

PROMO
8,90 €

TENAGLIE PER CARPENTIERE, CEMENTISTA
• Corpo verniciato e testa levigata. Norme Din 5242 - Iso 9242

CODICE

LAMA (mm)

LISTINO €

PROMO €

2-84-179

200

11,90

2-84-302

220

12,40

2-84-181

250

12,90

1-84-182

280

12,90

7,70
8,00
8,40
8,40

A PARTIRE DA

7,70 €

MORSA DA BANCO FATMAX® - USO INTENSO
• Corpo in ghisa, cromato anticorrosione.
• Viti filettate molto morbide e di lunga durata.
• Base girevole, si aggancia direttamente al banco da lavoro per la massima stabilità.
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CODICE

Profondità

Apertura

Press.Serr. LISTINO €

PROMO €

1-83-066

85 mm

100 mm

1400 kg

83,80

1-83-067

95 mm

125 mm

1800 kg

117,10

1-83-068

105 mm

150 mm

2200 kg

142,50

54,50
76,10
92,60

A PARTIRE DA

54,50 €

MORSETTO A BARRA FATMAX® M
• Rivestimento delle ganasce in gomma morbida che non lascia segni sul materiale.
• Struttura in resina robusta, nervatura per maggior rinforzo.
• Barra in acciaio laminato a freddo e trattato termicamente.
• Grilletto ergonomico, consente un rilascio morbido anche con serraggi forti
• Ganascia reversibile - vite di rilascio per trasformare il morsetto in allargatore
senza l’uso di utensili.
• Pratica maniglia per facilitare un alto serraggio per l’utilizzo con una sola mano.

CODICE

Profondità

Apertura

Press.Serr. LISTINO €

PROMO €

FMHT0-83232

76 mm

150 mm

45 kg

16,80

FMHT0-83233

76 mm

300 mm

45 kg

18,50

10,90
12,10

A PARTIRE DA

10,90 €

MORSETTO A BARRA FATMAX® L
• Struttura in resina robusta, rivestimento delle ganasce in gomma morbida.
• Barra in acciaio laminato a freddo. Grilletto ergonomico, consente un rilascio morbido anche
con serraggi forti. Ganascia reversibile - pulsante di rilascio per trasformare il morsetto in
allargatore senza l’uso di utensili.
• Maniglia per facilitare un alto serraggio per l’utilizzo con una sola mano.
CODICE

Profondità

Apertura

Press.Serr. LISTINO €

PROMO €

FMHT0-83234

78 mm

150 mm

135 kg

22,00

FMHT0-83235

78 mm

300 mm

135 kg

24,90

FMHT0-83211

78 mm

450 mm

135 kg

26,80

FMHT0-83236

78 mm

600 mm

135 kg

28,40

FMHT0-83237

78 mm

900 mm

135 kg

33,30

14,20
16,20
17,40
18,50
21,65

A PARTIRE DA

14,20 €

MORSETTO A BARRA FATMAX® XL
Rivestimento delle ganasce
in gomma morbida che non
lascia segni sul materiale.

• Struttura in resina robusta, nervatura
per maggior rinforzo.
• Pratica maniglia per facilitare un alto
serraggio per l’utilizzo con una sola mano
senza l’uso di utensili.

Barra in acciaio
laminato a freddo e
trattato termicamente.

Grilletto ergonomico,
consente un rilascio morbido
anche con serraggi forti

CODICE

Profondità

Apertura

Press.Serr. LISTINO €

PROMO €

FMHT0-83238

92 mm

150 mm

270 kg

32,80

FMHT0-83239

92 mm

300 mm

270 kg

36,20

FMHT0-83213

92 mm

450 mm

270 kg

37,70

FMHT0-83240

92 mm

600 mm

270 kg

39,40

FMHT0-83241

92 mm

900 mm

270 kg

47,20

FMHT0-83242

92 mm

1250 mm

270 kg

54,70

21,30
23,50
24,51
25,60
30,70
35,60

A PARTIRE DA

21,30 €
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MARTELLO DIN IN FIBERGLASS
Impugnatura più lunga - per
garantire maggiore energia nella
battuta e migliore ergonomia.
• Forte connessione testa/manico.
• Testa fissata con colla epossidica per
impedire ogni separazione se sottoposto
ad utilizzo standard.

Impugnatura in fiberglass sezione maggiorata
per maggior forza e durata.

CODICE

PESO

LISTINO €

PROMO €

STHT0-51906

200 gr

11,20

STHT0-51907

300 gr

12,50

STHT0-51908

500 gr

16,00

STHT0-51909

800 gr

20,00

STHT0-51910

1000 gr

22,30

7,25
8,10
10,30
13,00
14,40

A PARTIRE DA

7,25 €

GRAFFATRICE TR45 - PUNTO TIPO “A”
• Corpo in metallo.
• Impugnatura ergonomica.
• Blocco della maniglia.
• Facile inserimento di punti.

CODICE

CAPACITÀ PUNTI (mm)

LISTINO €

6-TR45

6 - 8 - 10

19,10

PROMO
12,40 €

GRAFFATRICE / CHIODATRICE TR150L - PUNTO TIPO “A”
• Corpo in alluminio.
• Impugnatura morbida.
• Blocco della maniglia.
• Facile inserimento di punti/chiodini.
• Selettore dell’intensità del colpo.
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CODICE

CAPACITÀ PUNTI (mm)

6-TR150L

6 - 8 - 10 - 12 - 14

CAPACITÀ CHIODINI (mm)
12 - 15

LISTINO €
32,40

PROMO
21,00 €

SEGHETTO UNIVERSALE FATMAX®
• Dentatura che taglia il 50% più velocemente delle tradizionali.
• Punta affilata, lama indurita e temprata a spessore maggiorato.
• Manico bi-material.
• 5 forellini che permettono la rimozione delle scorie durante il taglio.

CODICE

LUNGHEZZA

LISTINO €

0-20-556

350 mm. - 7 denti/poll.

19,00

PROMO
12,35 €

RIVETTATRICE MR 77
• Corpo in metallo pressofuso.
• Testa girevole.
• Impugnatura lunga per facilitare la compressione.
• Possibilità di utilizzare rivetti ad angolo retto o diritti.

CODICE

CAPACITÀ RIVETTI ALLUMINIO/ACCIAIO

LISTINO €

6-MR77

2,4 - 3 - 4 - 4,7 mm

31,10

PROMO
20,20 €

PISTOLA INCOLLATRICE FATMAX® GR 100 R
• Uso professionale.
• Tecnologia MCR - resistenza in ceramica. Raggiunge la temperatura di utilizzo in 60 secondi.
• Mantiene lo stesso consumo di corrente anche durante il pompaggio della colla.
• Alta erogazione di colla: 1,13 - 1,15 kg/per ora.
• Stand by mode: 30 secondi per raggiungere la temperatura di utilizzo.
• Stand by: dopo 30 minuti senza premere il grilletto si interrompe il riscaldamento della pistola.
• Led a due luci: rosso indica che la temperatura è inferiore a 170°. Verde che la temperatura è
superiore a 170° e pronta all’uso.
• Assorbimento costante 100W, max 200W.

CODICE

LISTINO €

FMHT6-70418

60,20

PROMO
36,90 €

RASCHIETTI A LAMA INTERCAMBIABILE
• Impugnatura anatomica antiscivolo.
• Lama a doppio taglio in acciaio.

LISTINO €

PROMO €

155

12,40

38

180

14,00

64

230

17,60

7,50
8,40
10,60

CODICE

LAMA (mm)

LUNGHEZZA (mm)

0-28-616

25

0-28-617
0-28-619

A PARTIRE DA

7,50 €
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SET 81 PZ CHIAVI A BUSSOLA FATMAX® - ATT. 1/4”+1/2”

• Contenuto: 1 cricchetto att. 1/4” a 120 denti e
impugnatura bi-material, 13 chiavi a bussola
esagonali con finitura cromata satinata att.1/4”
(4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 11
chiavi a bussola esagonali lunghe con finitura
cromata satinata att.1/4” (4-5-6-7-8-9-10-11-1213-14 mm), 2 prolunghe att.1/4” mm.75 e 125,
1 snodo universale att.1/4”, 1 chiave a bussola
porta inserti att.1/4”, 1 porta inserti att.1/4”,
1 leva a T con quadro scorrevole att.1/4”,
22 inserti att.1/4” (Pz 1-2-3, Ph. 1-2-3, esag.
3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-25-27- 30-40, std
4-5-6-7 mm), 1 cricchetto att.1/2” a 120 denti e
impugnatura bi-material, 21 chiavi a bussola
esagonali con finitura cromata satinata att.1/2”
(8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-2324-27-30-32-34 mm), 2 chiavi a bussola per
candele att.1/2” mm 16 e 21, 2 prolunghe att.1/2”
mm 75 e 250, 1 leva a T con quadro scorrevole
att.1/2”, 1 snodo universale att.1/2”. Valigetta
in mat.sintetico con chiusure in metallo

CODICE

LISTINO €

FMMT82826-1

169,00

PROMO

109,00 €

SET 26 PZ CHIAVI A BUSSOLA FATMAX® - ATT.1/2”
• Contenuto: 1 cricchetto att. 1/2” a 120 denti e impugnatura bi-material, 21 chiavi a bussola
esagonali con finitura cromata satinata att.1/2” (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-2223-24-27-30-32-34 mm), 2 prolunghe att.1/2” mm.75 e 250, 1 leva a T con quadro scorrevole
att.1/2”, 1 snodo universale att.1/2”.
• Valigetta in mat.sintetico con chiusure in metallo
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CODICE

LISTINO €

FMMT82685-1

112,00

PROMO
68,00 €

CRICCHETTO FATMAX®
• Il nuovo cricchetto FATMAX® con meccanismo a 120 denti e finitura satinata aumenta di 2
volte la capacità di lavorare in spazi ristretti rispetto ad un cricchetto tradizionale a 60 denti
• Leva di inversione a profilo sottile - previene movimenti accidentali e consente l’utilizzo con
una sola mano.
• Bottone per il rilascio della bussola ampio, per rilascio facile
• Impugnatura bi-material per comfort, miglior presa e controllo
• Per uso a mano

LISTINO €

PROMO €

FMMT82676-0

1/4

29,00

FMMT82677-0

3/8

32,00

FMMT82678-0

1/2

35,00

19,50
22,00
24,50

CODICE

ATTACCO (poll)

A PARTIRE DA

19,50 €

SET CRICCHETTO FATMAX® + CHIAVI A BUSSOLA + INSERTI
• Cricchetto FATMAX® con meccanismo a 120 denti e finitura satinata che aumenta di 2 volte
la capacità di lavorare in spazi ristretti rispetto ad un cricchetto tradizionale a 60 denti
• Impugnatura bi-material
• Chiavi a bussola poligonali con finitura cromata satinata su supporto metallico

LISTINO €

PROMO €

CODICE

CONTENUTO

FMMT82679-0

22 pz att.1/4": 1 cricchetto a 120 denti,
10 chiavi a bussola poligonali (5,5-6-7-8-910-11-12-13-14 mm), 1 bussola porta inserti, 39,90
10 inserti (Ph.0-1-2, std 3,5-4,5-8 -TT15TT20-TT25-TT30)

25,90

FMMT82680-0

22 pz att.3/8": 1 cricchetto a 120 denti,
10 chiavi a bussola poligonali (8-9-10-1112-13-14-15-16-17 mm), 1 bussola porta
inserti att.3/8" per inserti att.1/4",
10 inserti att.1/4"(Ph.0-1-2, std 3,5-4,5-8 TT15-TT20-TT25-TT30)

45,00

29,25

FMMT82681-0

21 pz att. 1/2”: 1 cricchetto a 120 denti,
9 chiavi a bussola poligonali (13-14-1516-17-18-19-22-24 mm), 1 bussola porta
inserti att.1/2” per inserti att.5/16”,
10 inserti att.5/16” (Ph.0-1-2, std 3,5-4,5-8,
TT15-TT20-TT25-TT30)

53,00

35,00

A PARTIRE DA

25,90 €

SET 42 PZ CHIAVI A BUSSOLA FATMAX® - ATT. 1/4”
• Contenuto: 1 cricchetto att. 1/4” a 120 denti e impugnatura bi-material, 13 chiavi a bussola
esagonali con finitura cromata satinata att.1/4” (4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm),
2 prolunghe att.1/4” mm.75 e 125, 1 snodo universale att.1/4”, 1 chiave a bussola porta inserti
att.1/4”, 1 porta inserti att.1/4”, 1 leva a T con quadro scorrevole att.1/4”, 22 inserti att.1/4”
(Pz 1-2-3, Ph. 1-2-3, esag. 3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-25-27-30-40, std 4-5-6-7 mm).
• Valigetta in mat.sintetico con chiusure in metallo

CODICE

LISTINO €

FMMT82683-1

70,00

PROMO
46,50 €
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SET 72 PZ CHIAVI A BUSSOLA - ATT. 1/4” + 1/2”

• Contenuto: 1 cricchetto att. 1/4” a 72 denti,
10 chiavi a bussola esagonali finitura pulita
att.1/4” (5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 9
chiavi a bussola esagonali lunghe finitura
pulita att.1/2” (6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm),
2 prolunghe att.1/4” mm.75 e 125, 1 snodo
universale att.1/4”, 1 bussola porta inserti
att.1/4”, 1 portainserti att.1/4”, 22 inserti att.1/4”
(Pz 1-2-3, Ph. 1-2-3, esag. 3-4-5-6-7 mm,
Torx 10-15-20-25-27-30-40, std 4-5-6-7 mm),
1 cricchetto att.1/2” a 72 denti, 19 chiavi a
bussola esagonali finitura pulita att.1/2”
(8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-2324-27-30-32 mm), 2 chiavi a bussola per candele
att.1/2” mm 16 e 21, 2 prolunghe att.1/2” mm 75
e 250, 1 snodo universale att.1/2”.
• Valigetta in mat.sintetico con chiusure in
metallo

CODICE

LISTINO €

STMT82831-1

120,00

PROMO
78,00 €

SET COMPATTO 37 PZ - ATT. 1/4”
• Occupa poco spazio, semplice da trasportare.
• Contenuto: 1 cricchetto att. 1/4” a 72 denti, 12 chiavi a bussola poligonali att.1/4” (4-4,5-5-6-78-9-10-11-12-13-14 mm), 1 prolunga att.1/4” mm.75, 1 chiave a bussola porta inserti att.1/4”,
22 inserti att.1/4” (Pz 1-2-3, Ph. 1-2-3, esag. 3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-25-27-30-40, std 4-5-6-7 mm).
• Valigetta in mat.sintetico

CODICE

LISTINO €

STMT82672-0

37,90

PROMO
26,50 €

SET 41 PZ CHIAVI A BUSSOLA - ATT. 1/4” + 1/2” + CHIAVI COMBINATE
• Contenuto: 1 cricchetto att. 1/4” a 72 denti, 10 chiavi a bussola esagonali finitura pulita
att.1/4” (5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 2 prolunghe att.1/4” mm.75 e 125, 1 snodo universale
att.1/4”, 1 cricchetto att.1/2” a 72 denti, 13 chiavi a bussola esagonali finitura pulita
att.1/2” (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm), 2 prolunghe att.1/2” mm 75 e 250,
1 snodo universale att.1/2”, 10 chiavi combinate (8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm).
• Valigetta in mat.sintetico con chiusure in metallo
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CODICE

LISTINO €

STMT82832-1

130,00

PROMO
89,00 €

SET 24 PZ CHIAVI A BUSSOLA - ATT. 1/2”
• Contenuto: 1 cricchetto att. 1/2” a 72 denti, 20 chiavi a bussola esagonali finitura pulita
att.1/2” (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm), 2 prolunghe
att.1/2” mm.75 e 125, 1 snodo universale att.1/2”.
• Valigetta in mat.sintetico con chiusure in metallo

CODICE

LISTINO €

STMT82830-1

89,00

PROMO
55,00 €

SET 38 PZ CHIAVI A BUSSOLA - ATT. 1/4”
• Contenuto: 1 cricchetto att. 1/4” a 72 denti, 10 chiavi a bussola esagonali finitura pulita
att.1/4” (5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 2 prolunghe att.1/4” mm.75 e 125, 1 chiave a bussola
porta inserti att.1/4”, 1 snodo att.1/4”, 1 porta inserti, 22 inserti att.1/4” (Pz 1-2-3, Ph. 1-2-3,
esag. 3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-25-27-30-40, std 4-5-6-7 mm).
• Valigetta in mat.sintetico con chiusure in metallo

CODICE

LISTINO €

STMT82828-1

56,00

PROMO
36,00 €

SET 7 CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO CORTE FATMAX®

Pr o

fi l

o

n
o a ti-sci
fil

lamento
vo

Pro

• Finitura cromata satinata
• Profilo anti-scivolamento
• Con supporto in mat. sintetico

sta n d ard

CODICE

CONTENUTO

LISTINO €

FMMT82900-0

8-10-12-13-14-17-19 mm

87,00

PROMO
57,00 €
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SET CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO REVERSIBILE FATMAX®
• Finitura cromata satinata
• Bocca poligonale piegata di 15°, angolo di ripresa 5°
• Profilo anti-scivolamento
• Con supporto in mat.sintetico
• Conforme alle norme ISO 7738 e DIN 3318

CODICE

CONTENUTO

LISTINO €

PROMO €

FMMT82848-0

Set 7 pz: 8-10-12-13-14-17-19 mm

100,00

FMMT82849-0

Set 12 pz: 8-9-10-11-12-13-1415-16-17-18-19 mm

175,00

65,00
119,00

LISTINO €

PROMO €

A PARTIRE DA

65,00 €

SET CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO PIATTE
• Con supporto in mat.sintetico

CODICE

CONTENUTO

STMT82846-0

Set 7 pz: 8-10-12-13-14-17-19 mm

90,00

STMT82847-0

Set 12 pz: 8-9-10-11-12-13-1415-16-17-18-19 mm

135,00

58,50
89,00

LISTINO €

PROMO €

A PARTIRE DA

58,50 €

SET CHIAVI COMBINATE FATMAX®

Pr o

fi l

o

n
o a ti-sci
fil

lamento
vo

Pro

• Finitura cromata satinata, profilo anti-scivolamento
• Con supporto in mat.sintetico
• Conforme alle norme ISO 3318 e DIN 3113

sta n d ard

CODICE

CONTENUTO

FMMT82844-0

Set 7 pz: 8-10-12-13-14-17-19 mm

35,00

FMMT82845-0

Set 12 pz: 8-9-10-11-12-13-1415-16-17-18-19 mm

65,00

24,00
43,00

LISTINO €

PROMO €

17,50
34,00

A PARTIRE DA

24,00 €

SET CHIAVI COMBINATE

Pr o

fi l

o

n
o a ti-sci
fil

sta n d ard

CODICE
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lamento
vo

Pro

• Con supporto in mat.sintetico

CONTENUTO

STMT82842-0

Set 7 pz: 8-10-12-13-14-17-19 mm

25,00

STMT82843-0

Set 12 pz: 8-9-10-11-12-13-1415-16-17-18-19 mm

50,00

A PARTIRE DA

17,50 €

SET CHIAVI A FORCHETTA DOPPIA FATMAX®

Pr o

fi l

o

n
o a ti-sci
fil

lamento
vo

Pro

• Finitura cromata satinata
• Profilo anti-scivolamento
• Con supporto in mat.sintetico
• Conforme alle norme ISO 10102 e DIN 3110

sta n d ard

LISTINO €

PROMO €

FMMT82901-0

Set 7 pz: 6×7, 8×9, 10×11, 12×13,
14×15, 16×17, 18×19 mm

32,00

19,50

FMMT82902-0

Set 12 pz: 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17,
18×19, 20×22, 21×23, 24×26, 25×28, 30×32 mm

75,00

50,00

CODICE

CONTENUTO

A PARTIRE DA

19,50 €

SET CRICCHETTO + CHIAVI A BUSSOLA
• 72 denti
• Chiavi a bussola poligonali con finitura pulita su supporto metallico,
impugnatura bi-material

LISTINO €

PROMO €

STMT82666-0

11 pz: 1 cricchetto att. 1/4", 10 chiavi a bussola
poligonali att. 1/4" (5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm)

25,00

17,50

STMT82670-0

11 pz: 1 cricchetto att.3/8", 10 chiavi a bussola
poligonali att. 3/8" (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 mm)

30,00

19,50

10 pz: 1 cricchetto att.1/2”, 9 chiavi a bussola
STMT82671-0 poligonali
att. 3/8” (13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm) 37,00

25,00

CODICE

CONTENUTO

A PARTIRE DA

17,50 €

CRICCHETTO
• 72 denti - lavora con incrementi di 5°
• Leva di inversione a profilo sottile - previene movimenti accidentali
e consente l’utilizzo con una sola mano.
• Bottone per il rilascio della bussola ampio, per rilascio facile
• Impugnatura bi-material per comfort, miglior presa e controllo
• Per uso a mano

CODICE

ATTACCO (poll)

LISTINO €

PROMO €

STMT82663-0

1/4

19,00

STMT82664-0

3/8

22,00

STMT82665-0

1/2

25,00

12,50
14,50
16,50

LISTINO €

PROMO €

6,20
8,10
9,70
14,70

A PARTIRE DA

12,50 €

CHIAVI REGOLABILI A RULLINO STANLEY
• Finitura nera fosfatata. Grande apertura bocche.
• Manico Bi-material con dimensioni maggiorate.
• Norme ISO 6787.

CODICE

APERTURA (mm)

LUNGHEZZA (mm)

0-90-947

24

150

10,30

0-90-948

29

200

13,50

0-90-949

33

250

16,20

0-90-950

39

300

24,50

A PARTIRE DA

6,20 €

55
I prezzi si intendono Iva esclusa

KIT RIPARAZIONE PNEUMATICI
• Consente di riparare uno pneumatico forato senza smontare la ruota o sostituirlo.
• Impugnatura robusta.
• Comprende 5 stringhe di riparazione.

CODICE

LISTINO €

STHT80891-0

10,00

PROMO
6,50 €

SOLLEVATORE IDRAULICO 2 TON
• Polivalente, compatto, per utilizzo
in spazi ristretti.
• Alzata minima 85 mm massima 381 mm.
• Leggero, per un posizionamento
veloce e grande manovrabilità.
• Finitura resistente alla
ruggine di lunga durata.
• Dotata di pratico piattello in
gomma per non rovinare l’auto.
• Pratico alloggiamento per
l’impugnatura.
• Si utilizza per sollevare l’auto, ma
non per sostenerla durante
il lavoro. In questo caso, occorre
utilizzare le colonnette.
• Sostiene fino a 2 tonnellate.

 ratico alloggiamento
P
per l’impugnatura

Dotata di pratico piattello
in gomma per non
rovinare l’auto.

Finitura resistente alla
ruggine di lunga durata

CODICE

LISTINO €

STMT81251-1

79,00

PROMO
48,00 €

POMPA A PEDALE
• Cilindrica, ad alta pressione.
• Può essere utilizzata per auto, biciclette, palloni (adattatore incluso).
• Compatta, occupa poco spazio all’interno dell’auto.
• Leggera, pesa circa 1 kg.
• Lettura diretta - valori PSI e Bar.
• Pedale in gomma.
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CODICE

LISTINO €

STHT80894-1

16,90

PROMO
9,90 €

PINZE BECCHI PIATTI FATMAX®
• In acciaio cromato forgiato a caldo, impugnatura bimaterial.
• Punte forgiate a caldo per un taglio di alta qualità e precisione.
• Perfetto allineamento delle ganasce.

CODICE

LUNGHEZZA (mm)

0-84-495

150

LISTINO €
17,10

PROMO
11,10 €

TRONCHESI DIAGONALI FATMAX®
• In acciaio cromato forgiato a caldo, impugnatura bimaterial.
• Punte forgiate a caldo per un taglio di alta qualità e precisione.
• Perfetto allineamento delle ganasce.

CODICE

LUNGHEZZA (mm)

LISTINO €

PROMO €

0-89-858

152

20,60

0-89-859

190

22,00

13,40
14,30

A PARTIRE DA

13,40 €

TRONCHESI DIAGONALI PER FILO ARMONICO FATMAX®
• Impugnatura morbida bi-material antiscivolo.
• Acciaio cromato forgiato a caldo.
• Punte forgiate a caldo e rifinite a mano, per un taglio di alta qualità e precisione.
• Perfetto allineamento delle ganasce - taglio morbido.
• Design sottile e finitura di precisione.

CODICE

LUNGHEZZA (mm)

LISTINO €

PROMO €

0-89-860

175

21,70

0-89-861

200

23,60

14,10
15,40

A PARTIRE DA

14,10 €

PINZE UNIVERSALI FATMAX®
• In acciaio cromato forgiato a caldo, impugnatura bimaterial.
• Punte forgiate a caldo per un taglio di alta qualità e precisione.
• Perfetto allineamento delle ganasce.

LISTINO €

PROMO €

160

17,00

0-89-867

180

17,90

0-89-868

200

19,90

11,05
11,70
12,95

CODICE

LUNGHEZZA (mm)

0-89-866

A PARTIRE DA

11,05 €
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PINZE BECCHI TONDI FATMAX®
• In acciaio cromato forgiato a caldo, impugnatura bimaterial.
• Punte forgiate a caldo per un taglio di alta qualità e precisione.
• Perfetto allineamento delle ganasce.

CODICE

LUNGHEZZA (mm)

0-84-496

160

LISTINO €
17,10

PROMO
11,20 €

PINZE BECCHI MEZZOTONDI LUNGHI FATMAX®
• In acciaio cromato forgiato a caldo, impugnatura bimaterial.
• Punte forgiate a caldo per un taglio di alta qualità e precisione.
• Perfetto allineamento delle ganasce.

LISTINO €

PROMO €

150

17,70

200

18,50

11,60
12,10

CODICE

LUNGHEZZA (mm)

0-89-869
0-89-870

A PARTIRE DA

11,60 €

PINZE BECCHI MEZZOTONDI LUNGHI PIEGATI A 45° FATMAX®
• In acciaio cromato forgiato a caldo, impugnatura bimaterial.
• Punte forgiate a caldo per un taglio di alta qualità e precisione.
• Perfetto allineamento delle ganasce.

CODICE

LUNGHEZZA (mm)

LISTINO €

PROMO €

0-89-871

160

19,90

0-89-872

200

21,20

12,95
13,80

A PARTIRE DA

12,95 €

TRONCHESI FRONTALI FATMAX®
• In acciaio cromato forgiato a caldo, impugnatura bimaterial.
• Punte forgiate a caldo per un taglio di alta qualità e precisione.
• Perfetto allineamento delle ganasce.
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CODICE

LUNGHEZZA (mm)

0-89-875

160

LISTINO €
23,40

PROMO
15,20 €

PINZE SPELAFILI FATMAX®
• In acciaio cromato forgiato a caldo, impugnatura bimaterial.
• Punte forgiate a caldo per un taglio di alta qualità e precisione.
• Perfetto allineamento delle ganasce.

CODICE

LUNGHEZZA (mm)

0-89-873

150

LISTINO €
21,40

PROMO
13,90 €

PINZE TAGLIACAVI FATMAX®
• In acciaio cromato forgiato a caldo, impugnatura bimaterial.
• Punte forgiate a caldo per un taglio di alta qualità e precisione.
• Perfetto allineamento delle ganasce.

CODICE

LUNGHEZZA (mm)

0-89-874

215

LISTINO €
23,00

PROMO
14,95 €

PINZE SPELAFILI AUTOMATICHE FATMAX®
• Dotate di meccanismo automatico con regolazione della profondità di spellatura.
• Grande precisione nel taglio circolare dell’isolante. AXG: 10-22.
• Soddisfa ed eccede la normativa ANSI.

CODICE

LISTINO €

FMHT0-96230

28,00

PROMO
18,20 €

PINZE REGOLABILI FATMAX®
• Impugnatura bi-material.
• Pulsante di regolazione rapido delle ganasce.

LISTINO €

PROMO €

203

16,60

0-84-648

254

20,40

0-84-649

304

22,10

10,80
13,25
14,40

CODICE

LUNGHEZZA (mm)

0-84-647

A PARTIRE DA

10,80 €
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PINZE AUTOBLOCCANTI FATMAX® - GANASCE DIRITTE
• Nuova finitura nera, resistente alla ruggine, in acciaio ad alte prestazioni.
• Ganasce temprate ad induzione per maggior durata e minor usura.
• Sagoma dei denti e delle ganasce studiate per la massima presa.
• Maggior serraggio grazie al sistema di regolazione con anello.
• Massima sicurezza grazie ai sistema di bloccaggio brevettato.

LISTINO €

PROMO €

FMHT0-75467

180

14,50

FMHT0-74884

250

18,20

9,40
11,80

CODICE

LUNGHEZZA (mm)

A PARTIRE DA

9,40 €

PINZE AUTOBLOCCANTI FATMAX® - GANASCE CURVE
• Nuova finitura nera, resistente alla ruggine, in acciaio ad alte prestazioni.
• Ganasce temprate ad induzione per maggior durata e minor usura.
• Sagoma dei denti e delle ganasce studiate per la massima presa.
• Maggior serraggio grazie al sistema di regolazione con anello.
• Massima sicurezza grazie ai sistema di bloccaggio brevettato.

LISTINO €

PROMO €

FMHT0-75409

180

12,90

FMHT0-74886

250

17,20

8,40
11,15

CODICE

LUNGHEZZA (mm)

A PARTIRE DA

8,40 €

PINZE AUTOBLOCCANTI FATMAX® - GANASCE LUNGHE
• Nuova finitura nera, resistente alla ruggine, in acciaio ad alte prestazioni.
• Ganasce temprate ad induzione per maggior durata e minor usura.
• Sagoma dei denti e delle ganasce studiate per la massima presa.
• Maggior serraggio grazie al sistema di regolazione con anello.
• Massima sicurezza grazie ai sistema di bloccaggio brevettato.

LISTINO €

PROMO €

FMHT0-75438

180

13,60

FMHT0-74888

220

16,10

8,80
10,50

CODICE

LUNGHEZZA (mm)

A PARTIRE DA

8,80 €

PINZE AUTOBLOCCANTI FATMAX® - GANASCE A “C”
• Nuova finitura nera, resistente alla ruggine, in acciaio ad alte prestazioni.
• Ganasce temprate ad induzione per maggior durata e minor usura.
• Sagoma dei denti e delle ganasce studiate per la massima presa.
• Maggior serraggio grazie al sistema di regolazione con anello.
• Massima sicurezza grazie ai sistema di bloccaggio brevettato.

CODICE
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LUNGHEZZA (mm)

LISTINO €

PROMO €

11,10
16,10

FMHT0-75408

150

17,20

FMHT0-74892

280

24,80

A PARTIRE DA

11,10 €

CESOIE FATMAX® BECCHI LUNGHI
• In lega d’acciaio al cromo molibdeno, manici bi-material.
• Capacità di taglio da 0,53 a 0,94 mm.
• Lunghezza 300 mm.
• Durata fino a 9 volte in più rispetto ai modelli tradizionali

CODICE

LISTINO €

2-14-566

26,70

PROMO
17,00 €

CESOIE FATMAX® A LEVA DEMOLTIPLICATA
• In lega d’acciaio al cromo
molibdeno, manici bi-material.
• Capacità di taglio da 0,7 a 1,2 mm.
• Lunghezza 250 mm.
• Durata fino a 9 volte in più rispetto
ai modelli tradizionali.

In lega d’acciaio al
cromo molibdeno
Manici bi-material

Durata fino a 9 volte in più rispetto
ai modelli tradizionali

CODICE

TAGLIO

LISTINO €

PROMO €

2-14-562

sinistro

24,15

2-14-563

diritto

24,15

2-14-564

destro

24,15

15,00
15,00
15,00

PROMO
15,00 €

MINISEGHETTO FATMAX® IN METALLO
• Struttura in metallo con impugnatura in materiale sintetico,
morbido e di grande comfort.
• Lama bimetallica flessibile da 300 mm a 24 denti/poll.
• Profondità di taglio 37 mm - robusta intelaiatura in metallo.

CODICE

LUNGHEZZA (mm)

0-15-211

280

LISTINO €
10,95

PROMO
7,10 €
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LIVELLATORE LASER C-CELL FATMAX® RL-600 - RAGGIO ROSSO
• Livellatore laser rotante autolivellante
• Doppia pendenza manuale ± 10%
• Traccia 1 raggio rotante + 1 punto verticale
• Estremità inferiore e superiore con inserti in
ABS e TPE antiurto
• Diodo laser 630-680 Nm, classe 2
• Raggio di utilizzo: 30 metri (300 metri con
ricevitore)
• Precisione: ± 2,2 mm a 30 metri
• Resiste a caduta verticale / da cavalletto
fino a 1,5 metri di altezza

• Velocità di rotazione: 0-150-300-1000 giri/min.
• Scansioni a 10° / 45° / 90°
• Protezione a pioggia e polvere (IP54)
• Utilizza 2 batterie tipo D
• Autonomia: 30 ore
• Attacco 5/8”
• La confezione include: valigetta TSTAK,
batterie, target, occhiali, ricevitore, supporto
per ricevitore
• Garanzia estesa a 2 anni

CODICE

LISTINO €

FMHT77446-1

745,00

PROMO

550,00 €

LIVELLATORE LASER AL LITIO FATMAX® RL700-L - RAGGIO ROSSO
• Livellatore laser rotante autolivellante
• Doppia pendenza manuale ± 10%
• Traccia 1 raggio rotante + 2 punti a piombo
• Estremità inferiore e superiore con inserti in ABS
e TPE antiurto
• Diodo laser 630-680 Nm, classe 2
• Raggio di utilizzo: 30 metri (300 metri con ricevitore)
• Precisione: ± 1,5 mm a 30 metri
• Resiste a caduta verticale /
da cavalletto fino a 1,5 metri di altezza
• Campo di autolivellamento: 5° ±1° (ogni direzione)
• Velocità di rotazione: 0-150-300-1000 giri/min.
• Scansioni a 10° / 45° / 90°
• Protezione a pioggia e polvere (IP66)
• Utilizza batterie Li-Ion
• Autonomia: 40 ore
• Attacco 5/8”
• La confezione include: valigetta TSTAK, occhiali,
target, telecomando con 2 batterie AAA,
ricevitore +morsetto +batterie, carica batterie,
supporto da parete
• Garanzia estesa a 2 anni

Diodo laser 630-680 Nm,
classe 2

Raggio di utilizzo:
30 metri

Resiste a caduta
verticale / da cavalletto
fino a 1,5 metri di altezza

CODICE

LISTINO €

FMHT77447-1

1.120,00

PROMO

845,00 €

LIVELLATORE LASER SEMI-AUTOMATICO - RAGGIO ROSSO
• Livellatore laser rotante autolivellante in
orizzontale - livellamento manuale in verticale
• Punto a piombo
• Diodo laser 635 Nm, classe 2
• Portata: 30 metri (240 metri con ricevitore)
• Precisione della linea: ± 6 mm a 30 metri
• Campo di autolivellamento ± 3°
• Tempo di autolivellamento: ≤ 20 secondi
• Velocità di rotazione: 0-150-300-600 giri/min
• Resiste a cadute fino a 50 cm di altezza
• Rivestimento in gomma,
protezione a pioggia e polvere (IP54)
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• Blocco del pendolo per il trasporto in sicurezza
• Bolla per livellamento
• Temperatura di esercizio: -10°/50°
• Autonomia: 20 ore
• Attacco 5/8”
• Utilizza 2 batterie di tipo D
• La confezione include: ricevitore,
supporto per ricevitore, fodero rigido, occhiali,
target, batterie
• Garanzia estesa a 2 anni

CODICE

LISTINO €

STHT77616-0

279,00

PROMO

209,00 €

RICEVITORI FATMAX® PER LASER ROTANTE
• Adatti al calcolo delle pendenze in
modalità digitale
• 2 avvisatori acustici - 4 livelli di
precisione (1-2-5-10 mm)
• Portata 300 metri - rivestimento in
gomma per maggior durata.
• Ampia finestra del ricevitore, per
una lettura più semplice e veloce
• Magneti per aggancio a strutture in
metallo

Adatti al calcolo
delle pendenze in
modalità digitale
 agneti
M
per aggancio
a strutture
in metallo

Rivestimento
in gomma
per maggior durata

CODICE

DESCRIZIONE

LISTINO €

FMHT77652-0

Ricevitore per laser rotante-raggio rosso

230,00

FMHT77653-0

Ricevitore per laser rotante-raggio verde 230,00

PROMO €

169,00
169,00

PROMO

169,00 €

LIVELLA LASER X3G FATMAX® - RAGGIO VERDE
• Emette 3 raggi verdi intersecati
a 360° e piombo.
• Luce pulsante per uso con ricevitore
(non incluso)
• Blocco del pendolo per realizzare
linee inclinate
• Attacco 1/4” e 5/8”
• Cassa robusta rivestita in gomma antiurto

• Precisione: ±3 mm a 10 metri
• Portata: 35 metri / 60 metri con ricevitore
• La confezione include: target, occhiali,
valigetta per il trasporto TSTAK, supporto
magnetico regolabile FATMAX®, manuale
interattivo con QRcode, manuale di
sicurezza, manuale di istruzioni.
• Garanzia estesa a 2 anni.

CODICE

LISTINO €

FMHT1-77356

643,00

PROMO

482,00 €

LIVELLA LASER X3R FATMAX® - RAGGIO ROSSO
• Emette 3 raggi rossi intersecati
a 360° e piombo.
• Portata linee: 20 metri / 50 metri con
ricevitore. Precisione: ± 3 mm a 10 metri.
• Cassa rivestita in gomma antiurto,
batteria ricaricabile.
• Luce pulsante, per uso con ricevitore.
Blocco del pendolo. Ampia finestra di uscita
del raggio.

• Attacco 1/4" e 5/8". Utilizza 2 batterie
Li-ion 7,2 V
• La confezione include: caricabatterie, target,
occhiali, supporto magnetico FATMAX®,
valigetta per il trasporto TSTAK, manuale
interattivo con QR code, supporto magnetico
regolabile FATMAX®, manuale di sicurezza,
manuale di istruzioni.
• Garanzia estesa a 2 anni.

CODICE

LISTINO €

FMHT1-77357

490,00

PROMO

367,00 €
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LIVELLA LASER A 360° + 2 LINEE VERTICALI A 90°
FATMAX® SLGi-2V - RAGGIO VERDE
Diodo laser 510-530 Nm,
classe 2

L uce pulsante per uso
con ricevitore - estende
la portata del raggio

• Traccia 1 linea completa a 360° + 2 linee verticali
con un angolo di 120° + 1 punto a piombo
• Luce pulsante per uso con ricevitore - estende la
portata del raggio
• Diodo laser 510-530 Nm, classe 2
• Portata: 30 metri (50 metri con ricevitore)
• Precisione: ± 3 mm a 10 metri
• Campo di autolivellamento: ± 4°
• Cassa ricoperta in gomma, resiste
a cadute da 1,5 metri
• Protezione a pioggia e polvere (IP54)
• Attacco 1/4” e 5/8”
• Utilizza batterie Li-Ion
• Autonomia: 8 ore (solo linea orizzontale)
• La confezione include: valigetta TSTAK, target,
occhiali, supporto magnetico regolabile FATMAX®,
carica batterie
• Garanzia estesa a 2 anni
Protezione a pioggia
e polvere (IP54)

CODICE

LISTINO €

FMHT77617-1

510,00

PROMO

382,00 €

LIVELLA LASER SLR-2V FATMAX® - RAGGIO ROSSO
• Traccia una linea completa a 360° + 2 linee
verticali con un arco di 120° e con un angolo a
90° + 1 punto a piombo.
• Portata: 20 metri. Precisione: ±3 mm a 10 metri.
• Proietta due raggi verticali molto nitidi, per
allineamenti e messe a piombo.
• Magnete frontale per il montaggio diretto sui
binari in metallo.
• Luce pulsante, consente uso con ricevitore mantiene grande brillantezza del raggio e ne
estende la portata a 50 metri.

• Cassa robusta completamente rivestita in
gomma. Supera i test di caduta da 1,5 metri.
• Protezione a pioggia e polvere (IP54)
• Blocco del pendolo - aiuta a prevenire i danni
ai componenti interni.
• Attacco 1/4" e 5/8". Laser classe 2
• La confezione include: bersaglio, occhiali,
batterie, manuale di sicurezza, supporto
magnetico regolabile FATMAX®, valigetta
TSTAK.
• Garanzia estesa a 2 anni.

CODICE

LISTINO €

FMHT1-77416

362,00

PROMO

271,00 €

LIVELLA LASER A CROCE + 5 PUNTI FATMAX® SCGi-P5 - RAGGIO VERDE
• Proietta una croce fino a 150° sia in senso
orizzontale che verticale + 5 punti (2 a piombo
di grande visibilità + 3 punti per messa a
livello e squadri)
• Luce pulsante per uso con ricevitore - estende
la portata del raggio
• Diodo laser 510-530 Nm, classe 2
• Portata: linee: 30 metri (50 metri con
ricevitore); punti: 45 metri
• Precisione: ± 3 mm a 10 metri
• Campo di autolivellamento: ± 4°
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• Cassa ricoperta in gomma, resiste
a cadute da 1,5 metri
• Protezione a pioggia e polvere (IP54)
• Attacco 1/4” e 5/8”
• Utilizza batterie Li-Ion - Autonomia: 10 ore
(solo linee orizzontali); 20 ore (3 punti)
• La confezione include: valigetta TSTAK, target,
occhiali, supporto magnetico regolabile,
carica batterie
• Garanzia estesa a 2 anni

CODICE

LISTINO €

FMHT77598-1

456,00

PROMO

342,00 €

LIVELLA LASER A CROCE + 5 PUNTI SCR-P5 FATMAX® - RAGGIO ROSSO
• Traccia una croce molto ampia sia orizzontale
che verticale + 5 punti indipendenti. Due raggi
a croce che tracciano fino a 150 gradi.
• Proietta 2 punti a piombo di grande visibilità. 3
punti consentono messa a livello e squadri.
• Facile e veloce attivazione dello strumento.
• Base magnetica integrata che consente il
fissaggio direttamente su supporti metallici,
per consentire la proiezione del raggio che
comprende l’intera stanza su tre pareti.
• Portata: 15 metri / 50 metri con ricevitore
• Precisione: ± 3 mm a 10 metri

• Luce pulsante, consente uso con ricevitore.
• Cassa robusta completamente rivestita in
gomma.
• Protezione a pioggia e polvere (IP 54)
• Funzione blocco del pendolo, per prevenire
danni ai componenti interni.
• Autonomia: oltre 25 ore
• La confezione include: supporto magnetico
regolabile FATMAX®, target, occhiali,
batterie alcaline, manuale di sicurezza
e valigetta TSTAK.
• Garanzia estesa a 2 anni.

CODICE

LISTINO €

FMHT1-77415

316,00

PROMO

236,00 €

LIVELLA LASER A CROCE FATMAX® FCL-G
CON BATTERIE ALKALINE - RAGGIO VERDE
• Traccia una croce con ampiezza 150°
che consente un’ampia copertura della
superficie in tempi rapidi
• Luce pulsante per uso con ricevitore,
che estende la portata del raggio
• Portata: 20 metri (50 metri con ricevitore)
• Diodo laser 510-530 Nm
• Precisione: ± 3 mm a 10 metri
• Campo di autolivellamento: ± 4°
• Cassa molto robusta rivestita in gomma
• Protezione a pioggia e polvere (IP54)
• Attacco 1/4” e 5/8”
• Laser classe 2
• Utilizza 4 batterie alkaline AA
• Autonomia: 5 ore (una linea)
• La confezione include:
fodero, supporto a L, batterie
• Garanzia estesa a 2 anni

Diodo laser
510-530 Nm

Cassa molto robusta
rivestita in gomma

Luce pulsante per uso
con ricevitore, che estende
la portata del raggio

CODICE

LISTINO €

FMHT77586-1

224,00

A PARTIRE DA

168,00 €

LIVELLA LASER A CROCE FATMAX® FCL-R CON BATTERIE ALKALINE - RAGGIO ROSSO
• Traccia una croce con ampiezza 150°
che consente un’ampia copertura
della superficie in tempi rapidi
• Luce pulsante per uso con ricevitore, che
estende la portata del raggio
• Portata: 15 metri (50 metri con ricevitore)
• Diodo laser 620-680 Nm
• Precisione: ± 3 mm a 10 metri
• Campo di autolivellamento: ± 4°

• Cassa molto robusta rivestita in gomma
• Protezione a pioggia e polvere (IP54)
• Attacco 1/4” e 5/8”
• Laser classe 2
• Utilizza 4 batterie alkaline AA
• Autonomia: 25 ore (linea orizzontale)
• La confezione include: fodero, supporto
a L, batterie
• Garanzia estesa a 2 anni

CODICE

LISTINO €

FMHT77585-1

178,00

PROMO

133,00 €
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LIVELLA LASER STANLEY CUBIX™ - RAGGIO VERDE
• Livella laser autolivellante - traccia
una croce con angoli a 90°.
• Portata: 16 metri. Precisione: ± 6 mm a 10
metri.
• Campo di autolivellamento: ± 4°.
• Attacco 1/4” - utilizza 2 batterie AA.
• Funzione blocco del pendolo - consente il
trasporto in sicurezza.

• Rivestimento in gomma, resiste a cadute da
0,5 metri.
• Indice di protezione da pioggia e polvere
IP50.
• Autonomia: 10 ore.
• La confezione include: nuovo supporto
multidirezionale Quicklink, batterie
alkaline, fodero, manuale.

CODICE

LISTINO €

STHT77499-1

117,00

PROMO
87,70 €

LIVELLA LASER STANLEY CUBIX™ - RAGGIO ROSSO
• Livella laser autolivellante - traccia
una croce con angoli a 90°.
• Pulsante a tre posizioni.
• Attacco 1/4" - utilizza 2 batterie AA.
• Portata: 12 metri. Laser classe 2
• Precisione della linea: ± 4,5 mm a 10 metri
• Diodo laser: 635 Nm
• Funzione blocco del pendolo - consente il
trasporto in sicurezza.

• Rivestimento in gomma - indice
di protezione IP50
• Campo di autolivellamento: ± 4°.
Tempo di autolivellamento: ≤ 5 secondi
• Resiste a cadute da 0,5 metri, autonomia
20 ore
• La confezione include: nuovo supporto
multidirezionale Quicklink, batterie
alkaline, fodero, manuale.

CODICE

LISTINO €

STHT77498-1

56,00

PROMO
42,00 €

LIVELLA A CROCE C-LINE - RAGGIO ROSSO
• Livella laser autolivellante.
• Cassa con rivestimento in gomma - indice
di protezione IP50
• Laser classe 2, diodo laser 650 Nm
• Portata: 10 metri
• Tempo di autolivellamento: ≤ 5 secondi
• Campo di autolivellamento ± 4°

• Blocco del pendolo in 2 posizioni
(acceso/spento) per un trasporto sicuro
• Precisione ± 6 mm a 10 metri
• Attacco 1/4”
• La confezione include: supporto
magnetico a L, batterie

CODICE

LISTINO €

STHT77611-0

48,00

PROMO
32,70 €

LIVELLA LASER PER PIASTRELLE S2XL - RAGGIO ROSSO
• Proietta 2 linee a 90°
• Portata: 10 metri
• Laser classe 2, diodo laser 635 Nm
• Resiste a cadute da 0,5 metri
• Rivestimento in gomma - indice
di protezione IP52
• Bottone di accensione / spegnimento
• Bolla per verificare il livellamento della
superficie di appoggio
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• Riga graduata
• Precisione ± 4,0 mm a 10 metri
• Temperatura di esercizio: 0-40°
• Alimentazione: 3 batterie AA
• Autonomia: 24 ore
• La confezione include:
2 perni per ancoraggio
alla superficie, batterie

CODICE

LISTINO €

STHT77613-0

59,00

PROMO
44,00 €

LIVELLA LASER STANLEY CROSS90™ - RAGGIO VERDE
• Livella laser autolivellante - traccia una
croce con angoli a 90°. ed una seconda
linea a 90°.
• Portata: 16 metri. Precisione: ± 5 mm a 10
metri.
• Campo di autolivellamento: ± 4°.
• Attacco 1/4” - utilizza 2 batterie AA.
• Funzione blocco del pendolo - consente il
trasporto in sicurezza.

• Rivestimento in gomma, resiste a cadute da
0,5 metri.
• Indice di protezione da pioggia e polvere
IP50.
• Autonomia: 4 ore.
• La confezione include: nuovo supporto
multidirezionale Quicklink, batterie
alkaline, fodero, manuale.

CODICE

LISTINO €

STHT77592-1

158,00

PROMO

118,00 €

LIVELLA LASER STANLEY CROSS90™ - RAGGIO ROSSO
• Livella laser autolivellante - traccia una
croce con angoli a 90° ed una seconda
linea a 90°.
• Pulsante a 3 posizioni.
• Attacco 1/4" - utilizza 2 batterie AA.
Laser classe 2
• Diodo laser: 635 Nm
• Funzione blocco del pendolo consente il trasporto in sicurezza.
• Rivestimento in gomma - indice
di protezione IP50

• Portata: 12 metri.
• Precisione della linea: ± 5 mm a 10 metri
• Campo di autolivellamento: ± 4°.
Tempo di autolivellamento: ≤ 5 secondi
• Resiste a cadute da 0,5 metri
• Autonomia: 9 ore
• La confezione include: nuovo supporto
multidirezionale Quicklink,
batterie alkaline, fodero, manuale

CODICE

LISTINO €

STHT77502-1

118,00

PROMO
88,00 €

LIVELLA LASER CROSS 360° - RAGGIO VERDE
• Autolivellante, proietta una linea orizzontale
a 360°, intersecata da una linea verticale.
• Laser classe 2, diodo laser: 510 Nm.
Portata: 25 metri. Precisione: ± 4 mm
a 10 metri.
• Campo di autolivellamento: ± 4°.
• Funzione blocco del pendolo consente il trasporto in sicurezza.
• Rivestimento in gomma, resiste a
cadute da 0,5 metri.

• Indice di protezione da pioggia
e polvere IP50.
• Attacco 1/4” - utilizza 4 batterie AA Autonomia: 5 ore.
• La confezione include: nuovo supporto
multidirezionale Quicklink, batterie,
fodero, manuale.

CODICE

LISTINO €

STHT77594-1

209,00

PROMO

156,00 €

KIT LIVELLA LASER CROSS 360™ + TREPPIEDE FOTOGRAFICO
• Kit composto da livella laser Cross 360™ raggio rosso cod. STHT77504-1
+ treppiede fotografico cod. 1-77-201 + borsa per il trasporto
+ supporto multidirezionale Quicklink

CODICE

LISTINO €

STHT77640-1

203,00

PROMO

152,00 €
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TREPPIEDE CON BASE REGOLABILE
• In metallo e mat. sintetico
• Adattatore inclinabile
• Sistema di bloccaggio rapido degli elementi estensibili
• Estensibile da 97,15 a 247 cm.
• Attacco 1/4”

CODICE

LISTINO €

STHT77643-1

89,70

PROMO
67,20 €

TREPPIEDE IN ALLUMINIO A COLONNA TPE 1
• Doppia colonna (a cremagliera sulla prima parte e telescopica sulla seconda parte).
• Sistema di bloccaggio rapido degli elementi estensibili.
• Estensibile da 102 a 292 cm.
• Cinghia di trasporto.
• Attacco 5/8" M, gommini antiscivolo e piedini regolabili.

CODICE

LISTINO €

1-77-164

182,00

PROMO

136,00 €

TREPPIEDE STANDARD IN ALLUMINIO TP1
• Sistema di bloccaggio rapido degli elementi estensibili
• Estensibile da 74,6 a 153 cm.
• Attacco 5/8”

CODICE

LISTINO €

STHT77625-1

69,30

PROMO
51,90 €

ASTA TELESCOPICA A 5 SEZIONI
• 3,60 metri, in alluminio. Sistema combinato a
sezioni avvitate + sezione telescopica.
• Treppiedi ripiegabile, supporto per livella laser.
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CODICE

LISTINO €

1-77-022

97,90

PROMO
73,00 €

RICEVITORI PER LIVELLE LASER
• Utilizzo in interni ed esterni.
• Raggio di utilizzo 50 m.
• Schermo LCD.
• Indicatore sonoro a 2 livelli.
• Supporto per il montaggio su asta.
• Alimentazione: 2 batterie alkaline AAA.
• Banda di ricezione: media (± 1,3 mm) - larga (± 2,5 mm).

CODICE

DESCRIZIONE

LISTINO €

PROMO €

FMHT1-74267

Per livelle laser raggio verde

122,00

1-77-132

Per livelle laser raggio rosso

122,00

91,50
91,50

PROMO
91,50 €

RUOTA DI MISURAZIONE MW 40M
• Altezza: 102 cm. Diametro ruota: 318 mm. Contatore a 5 cifre.
• Misurazioni in metri / decimetri. In materiale antiscivolo, con cavalletto.
• Manico molto robusto composto da 2 sezioni.
• Impugnatura a pistola. Borsa per il trasporto inclusa.
• Misura max 9.999,9 metri.

CODICE

LISTINO €

1-77-174

91,00

PROMO
68,00 €

MISURATORE LASER TLM 330 BLUETOOTH®
• Portata: da 15 cm a 100 metri.
• Precisione tipica: ± 1,5 mm a 10 metri.
• Connettività Bluetooth® per
sincronizzazione con la nuova App
STANLEY Smart Connect™ (gratuita).
• Funzioni: distanza, area, volume,
Pitagora, misura minima/massima,
misura dell’inclinazione, misura di
inclinazione ed angoli, misurazioni parziali
(picchettamento).

• Memoria storica e richiamo fino a 20 valori.
• Schermo illuminato a 3 linee. Funzione
Touch Screen.
• Raccordo terminale pieghevole
multifunzione.
• Schermo e tastiera impermeabilizzati.
Protezione a pioggia e polvere (IP 54).
• La confezione include: batteria, manuale,
fodero agganciabile alla cintura.

CODICE

LISTINO €

STHT1-77140

219,00

PROMO

161,00 €

MISURATORE LASER TLM 165si BLUETOOTH®
• Portata: da 15 cm a 60 metri
• Struttura rivestita in gomma.
• Precisione tipica: ± 1,5 mm a 10 metri
• Funzioni: distanza, area, volume,
Pitagora, misura minima/massima,
addizione e sottrazione.
• Raccordo terminale pieghevole
multifunzione - permette la
misurazione precisa di angoli e infissi.
• Display Touch retroilluminato per un’ottima
leggibilità nelle misurazioni

• Autospegnimento dopo 90 secondi.
Ultimi 5 valori in memoria.
• Funzione “Touch Screen”
• Connettività Bluetooth® per sincronizzazione
con la nuova App STANLEY Smart Connect™
(gratuita)
• Protezione a pioggia e polvere (IP 54)
• La confezione include: batterie, fodero
agganciabile alla cintura.

CODICE

LISTINO €

STHT1-77142

143,00

PROMO

105,00 €
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MISURATORE LASER TLM 99si BLUETOOTH®
• Portata: da 15 cm a 35 metri.
• Precisione tipica: ± 2,0 mm a 10 metri.
• L’utilizzo della App STANLEY Smart Connect
abbinata al misuratore con connessione
Bluetooth® consente di prendere le
misure con precisione e di visualizzarle
immediatamente nella planimetria, che si
ridimensiona in rapporto alle misure prese.

• Funzioni: distanza, area, volume, funzione
calcolatrice, misura continua.
• Rivestimento in gomma morbida per una
presa sicura ed antiscivolamento.
• Lettura su 4 righe: 3 misurazioni + totale.
• Protezione a pioggia e polvere (IP54).
• La confezione include: batterie.

CODICE

LISTINO €

STHT1-77361

128,50

PROMO
95,50 €

MISURATORE LASER TLM 99
• Portata: da 15 cm a 30 metri.
• Precisione tipica: ± 2,0 mm a 10 metri.
• Estremamente facile all’uso, veloce e
preciso. Ideale per le misurazioni di base.
• Funzioni: distanza, area e volume, funzione
calcolatrice, misura continua.
È possibile definire con precisione e
velocemente la quantità di materiale da
utilizzare (come pitture o piastrelle).

• Rivestimento in gomma morbida per una
presa sicura ed antiscivolamento.
• Lettura su 4 righe: 3 misurazioni + totale.
• Protezione a pioggia e polvere (IP54).
• La confezione include: batterie.

CODICE

LISTINO €

STHT1-77138

96,00

PROMO
72,00 €

MISURATORE LASER TLM 65i
• Portata: da 15 cm a 25 metri.
• Precisione tipica: ± 3 mm a 10 metri.
• Funzioni: distanza, area, volume e misurazione continua
• Compatto, leggero.
• Due tasti, operatività semplice.
• Rivestimento in gomma antiscivolo.
• Visualizza 3 misurazioni e totale.
• La confezione include: batterie

CODICE

LISTINO €

STHT1-77354

80,50

PROMO
60,00 €

MISURATORE LASER TLM 50
• Portata: da 15 cm a 15 metri
• Compatto e leggero, comodo da trasportare.
• Bottone unico, semplice all’uso, sia per prendere
semplici misurazioni che per misure continue.
• Rivestimento in TPE per una presa migliore e
protezione dello strumento
• Precisione tipica: ± 3 mm
• Funzioni: distanza, misura continua
• La confezione include: batterie
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CODICE

LISTINO €

STHT1-77409

60,00

PROMO
44,50 €

MISURATORE LASER TLM 30
• Portata: da 15 cm a 9 metri
• Funzioni: distanza, misura continua
• Estremamente compatto e facile all’uso
• Tasto unico per misurazione
• Dimensioni: 3,2x6,3x1 cm (LxHxP)
• Fornito con batteria al litio e cavetto per la
• Ideale per misurazioni veloci, uso domestico.
ricarica.
• Precisione tipica: ± 6,0 mm a 9 metri

CODICE

LISTINO €

STHT9-77425

37,70

PROMO
28,00 €

VIDEOCAMERA DI ISPEZIONE FATMAX®
• Per guardare all’interno di apparecchiature
senza doverle smontare. Ideale per ispezione
di autoveicoli, tubi e muri.
• Schermo a colori LCD 3,5” (640x480 Pixels) separabile.
• Ingrandimento zoom 3X
• SD card slot per registrazioni video
• 8 diversi livelli di luminosità / 8 diversi livelli
di contrasto che consentono di vedere anche
in ambienti oscuri.
• Testina della telecamera da 8 mm.

• Resistente ad acqua e polvere (IP67) per
lavorare anche in condizioni estreme.
• Tubo flessibile da 1 metro per agevolare
l’ispezione all’interno di cavità dietro le superfici.
• Batterie: 4 x AA nell’impugnatura + batteria
schermo Lithium Ion
• La confezione include: videocamera di
ispezione, tubo flessibile con lenti, cavo video,
accessori (gancio doppio, gancio singolo,
magnete, specchio, anelli in gomma)

CODICE

LISTINO €

FMHT0-77421

297,00

PROMO

222,00 €

MULTIMETRO DIGITALE FATMAX®
• Consente di determinare il valore di grandezze
elettriche diverse e di effettuare misure di
resistenza, corrente elettrica e tensione
• Prodotto professionale, conforme alle norme
EN 61010-1 / EN 61010-2-030/033

• Cat III - 600V
• Dimensioni compatte (15,1×7,4×4,8 cm)
• Valore massimo visualizzabile 1999
• Preciso e sicuro
• Caratteristiche: AC/DC Voltaggio 600 V. AC/
DC corrente 10A. Resistenza 2MΩ.
• Prova di diodo. Prova di batterie 1,5V e 9V

CODICE

LISTINO €

FMHT82565-0

39,70

PROMO
29,70 €

TERMOMETRO AD INFRAROSSI FATMAX®
• Precisione: da ± 1,5% tra -20° e +200°, a
seconda delle temperature.
• Rapporto distanza punto focale 20 a
1 - consente all’utilizzatore di rilevare la
temperatura di una superficie di 32 cm di
diametro ad una distanza di 6,4 metri.
• Temperatura di utilizzo: da -50° a +1350°
• Schermo nero a cristalli liquidi,
retroilluminato

• Capacità di regolazione emissività in base
alle superfici trattate.
• Utilizza 1 batteria da 9V (contenuta
nell’impugnatura)
• Resistente ad acqua e polvere (IP 54)
• Mostra temperatura corrente, minima,
massima e media.

CODICE

LISTINO €

FMHT0-77422

131,00

PROMO
98,00 €
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LAMPADA DA CANTIERE
A FILO FATMAX®
CON CONNESSIONE
BLUETOOTH®
Led di nuova concezione con tecnologia COB (Chip On Board)
per la massima luminosità ed efficienza energetica

LAMPADA DA CANTIERE A FILO FATMAX® CON CONNESSIONE BLUETOOTH®
• Led di nuova concezione con tecnologia
COB per la massima luminosità ed
efficienza energetica.
• Operatività a filo, con cavo da 5 metri.
• Due regolazioni: basso (1500 lumens) ed alto
(3000 lumens)
• Agganciabile a treppiede (non incluso),
supporto speciale rotante a 180° composto
da magnete + morsetto.

• Protezione a pioggia e polvere (IP 67)
• Connettività Bluetooth®: fino a 5 lampade
connesse alla stessa APP sullo stesso
telefono cellulare / ogni lampada può
essere controllata separatamente.

CODICE

LISTINO €

FMHT81508-1

230,00

PROMO

172,00 €

LAMPADA DA CANTIERE RICARICABILE FATMAX®
• Led di nuova concezione con tecnologia
COB per la massima luminosità ed
efficienza energetica.
• Operatività con e senza filo (autonomia
fino ad 8 ore).
• Due regolazioni: basso (500 lumens) ed
alto (1000 lumens)
• Agganciabile a treppiede, supporto
speciale rotante a 180° composto da
magnete + morsetto.
• Protezione a pioggia e polvere (IP 67)
• Autonomia: da 4 ad 8 ore
• Caricabatteria incluso

Due regolazioni:
basso (500 lumens)
ed alto (1000 lumens)
Agganciabile a
treppiede,
supporto speciale
rotante a 180°

Operatività con e senza filo
(autonomia fino ad 8 ore)

CODICE

LISTINO €

FMHT81507-1

200,00

PROMO

150,00 €

TORCIA LUCE FRONTALE FATMAX®
• Uso professionale, luce orientabile
• Sensore di movimento - la luce si attiva passando una mano vicino alla torcia
• Protezione a pioggia e polvere (IP 54)
• Raggio di luce fino ad una distanza di 30 metri
• Due regolazioni: basso (50 lumens) ed alto (200 lumens)
• Autonomia: fino a 24 ore in modalità bassa
• Banda regolabile
• Contiene 3 batterie AAA

CODICE

LISTINO €

FMHT81509-0

27,00

PROMO
19,90 €
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TORCIA IN ALLUMINIO RICARICABILE FATMAX®
• 1 led da 3 watt, lenti infrangibili. 128 lumens.
• Corpo in alluminio anodizzato con impugnatura zigrinata.
• Ricaricabile (caricabatterie incluso).
• Altezza 17 cm.
• Utilizza 1 batteria Ni-Mh

CODICE

LISTINO €

1-95-154

42,80

PROMO
32,00 €

TORCIA A PENNA FATMAX® - 100 LUMENS
• Corpo in alluminio anodizzato nero.
• Led di nuova concezione, con tecnologia COB per
la massima luminosità ed efficienza energetica.
• 100 lumens.
• Ampiezza del raggio regolabile.
• Utilizza 2 batterie AAA (incluse) - Autonomia: 10 ore.
• Distanza del raggio: 60 metri - Luce fino ad una distanza di 66 metri
• Protezione a pioggia e polvere (IP 54).
• Altezza: 16 cm.
• Dotata di clip d’aggancio
CODICE

LISTINO €

FMHT81510-0

27,50

PROMO
20,00 €

TORCIA MEDIA FATMAX®
• Corpo in alluminio.
• Led di nuova concezione, con tecnologia COB per
la massima luminosità ed efficienza energetica.
• Ampiezza del raggio regolabile , portata da 75 a 225 metri.
• Due regolazioni di luminosità: basso (175 lumens) / alto (350 lumens).
• Utilizza 4 batterie AAA.
• Protezione a pioggia e polvere (IP 44)
• Altezza: 18 cm.
• Autonomia: 20 ore
• Dotata di legaccio.
CODICE

LISTINO €

FMHT81511-0

38,70

PROMO
29,00 €

RILEVATORE STANLEY S160
• Design sottile - operatività ad un bottone
• Rileva il centro di elementi in legno fino a 25 mm,
in metallo fino a 38 mm, cavi elettrici sotto tensione fino a 50 mm.
• Auto calibrazione: elimina la possibilità di errore a
causa di incorretta calibrazione iniziale
• Tolleranza dell’angolo: riduce la possibilità di errore se usato in diagonale
• Alimentazione: 2 batterie AAA (incluse)
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CODICE

LISTINO €

STHT77588-0

24,90

PROMO
18,60 €

SEGUICI
ONLINE:
www.STANLEY.it
STANLEY ITALIA
STANLEY TOOLS ITALIA

PER TUTTE
LE NOVITÀ
DI PRODOTTO,
VIDEO, MANUALI
E SPONSORSHIP
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Tel. 039 9590200
Fax 039 9590314
www.STANLEY.it

STANLEY TOOLS ITALIA
STANLEY ITALIA
MS99794-IT

STANLEY BLACK & DECKER ITALIA S.r.l.
Via Energy Park, 6
20871 VIMERCATE (Mb)

