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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Attrezzature per officina

ATEX 
ZONE

2

1/2"
12,5 mm

Li-Ion
IP54

battery
- +

Intaglio TORX® esterno Atex Zone 2

Phillips (PH) esagonale Sicura per bambini

Pozidriv (PZD)
Dimensione 
attacco quadro

arrotolabile

TORX® interno Espulsione bussola tramite pulsante idoneo all’aereo

TORX® interno, anche con  
perno di sicurezza

Profilo salva-viti/salva-utensili PROMAT Profilo salva-viti/salva-utensili Gedore

Esagono cavo protetto da schizzi di acqua Spine con messa a terra

Esagono cavo anche con perno di 
sicurezza

Batteria ai ioni di litio (ricaricabile) Indicazione della classe di protezione
Primo numero identificativo: protezione 
contro corpi estranei e il contatto
Secondo numero identificativo:  
protezione contro l’acquaesagonale Batteria (non ricaricabile)

esagonale 
(chiave a tubo)

Per l’uso in ambienti esplosivi

Pittogrammi



Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Attrezzature per officina

Cassette di assortimento, 
carrelli portautensili, 
moduli portautensili

Tamburi di cavi, 
prese multiple, 

prolunghe per cavi, 
distributori di corrente

lampade, 
torce, 

batterie, accumulatori, 
riflettori per l’edilizia, 

lampade per macchinari

Banchi da lavoro, 
lucchetti, 

valigette portautensili, 
borse portautensili 
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Attrezzature per officina

Largh. x prof. x alt. [mm] N° articolo EUR CC
1200 x 600 x 840 4000 870 115 680,59 WB15

Banco di lavoro
con banco da incasso · costruzione stabile in lamiera d’acciaio, fino a 1mm 
di spessore  · verniciatura in polvere resistente ai graffi · telaio: argento 
colpo di martello · cassetti/porta antracite · piedini ad altezza regolabile 
per la compensazione di dislivelli di fondi · piastra di lavoro in vero legno 
di faggio impiallacciato di 40 mm, respinge la sporcizia, laccatura lavabile · 
cassetti con guide di conduzione per un’estrazione confortevole e un 
funzionamento leggero duraturo, incl. blocco di estrazione, portata 20 kg ·  
cassetti (A. 12 cm) · 1 porta con serratura a cilindro di sicurezza e chiave di 
ricambio
Smontato alla fornitura 
 
Banco per utensili adatto all’armadio per utensili vedere n° dell’articolo 
4000 870 177

Largh. x prof. x alt. [mm] N° articolo EUR CC
1700 x 600 x 840 4000 870 116 1168,56 WB15

Banco di lavoro
con banco da incasso · costruzione stabile in lamiera d’acciaio, fino a 1mm 
di spessore  · verniciatura in polvere resistente ai graffi · telaio: argento 
colpo di martello · cassetti/porta antracite · piedini ad altezza regolabile 
per la compensazione di dislivelli di fondi · piastra di lavoro in vero legno 
di faggio impiallacciato di 40 mm, respinge la sporcizia, laccatura lavabile · 
cassetti con guide di conduzione per un’estrazione confortevole e un 
funzionamento leggero duraturo, incl. blocco di estrazione, portata 20 kg ·  
cassetti (A. 12 cm) · 1 porta con serratura a cilindro di sicurezza e chiave di 
ricambio
Smontato alla fornitura 
 
Banco per utensili adatto all’armadio per utensili vedere n° dell’articolo 
4000 870 178

Numero di scomparti Altezza della facciata [mm] N° articolo EUR CC
5 60 4000 870 184 27,25 WB15

Materiale di ripartizione dei cassetti
per cassetti con le dimensioni L. 435 x S. 430 x A. 60 mm ·  
2 scompartimenti 80 x 190 mm, 2 scompartimenti 80 x 390 mm  
e 1 scompartimento 190 x 190 mm

Alt. x largh. x prof. [mm] Equipaggiamento N° articolo EUR CC
600 x 1200 x 190 3 pareti posteriori da foratura, 3 porte 4000 870 177 321,71 WB15
600 x 1600 x 190 4 pareti posteriori da foratura, 2 porte 4000 870 178 368,81 WB15

Armadio per utensili
in lamiera d’acciaio stabile, fino a 1 mm di spessore · verniciatura in polvere 
resistente ai graffi · porte con serratura a cilindro di sicurezza e chiave di 
ricambio · pareti posteriori forate con foro per chiave europea · 4 fondi 
inseribili, altezza regolabile  
 
telaio: argento colpo di martello 
porte: antracite
Fornitura senza utensili / smontato
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Largh. x alt. [mm] Versione N° articolo EUR CC
400 x 600 con 12 ganci standard 4000 870 181 109,09 WB15

Parete forata
in stabile lamiera d’acciaio · verniciatura in polvere resistente ai graffi · 
composta di 3 piastre per parete forate da 40 cm · con foro per chiave 
europea · argento colpo di martello
Contenuto della fornitura: fornitura completa con 12 ganci standard (6x 
60 mm + 6x 80 mm) e materiale da montaggio 
 
Smontata alla fornitura

Fornitura senza utensili/contenuto

Contenuto N° articolo EUR CC
30 pezzi 4000 870 183 117,22 WB15

Gamma di portautensili
composto dei supporti di sistema più importanti · adatta all’albero di 
supporto n° dell’articolo 4000 870 177 e 4000 870 178

Contenuto Materiale Colore N° articolo EUR CC
3 pezzi PVC rosso, nero 4000 870 185 22,65 1) WK26

1) prezzo per UV

Portautensili
3 listelli con 12 graffe doppie flessibili ciascuno · lunghezza: ognuna 
330 mm, in totale: circa 1 m · in PVC duro 
 
UV = imballaggio SB da 3 pezzi

Fornitura senza utensili/contenuto

Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Attrezzature per officina

Largh. x prof. x alt. [mm] Spessore piastra [mm] N° articolo EUR CC
  800 x 500 x 840 30 4000 870 126 250,06 WB13
1000 x 700 x 840 30 4000 870 127 283,00 WB13
1200 x 700 x 840 40 4000 870 128 327,43 WB13

Banco di montaggio
telaio in stabile acciaio per tubi · pieghevole · piastra multiplex in faggio con 
protezione per i bordi · estremamente stabile

Largh. x prof. x alt. [mm] Spessore piastra [mm] N° articolo EUR CC
1000 x 700 x 840 30 4000 870 129 341,14 WB13

Banco di montaggio
telaio in stabile acciaio per tubi · pieghevole · ruote grandi (chiuse e 
costruite per rotolare facilmente) · piastra multiplex in faggio con protezione 
per i bordi · supporto integrato per tamburo per cavi · estremamente stabile
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Attrezzature per officina

Largh. x prof. x alt. 
[mm]

Versione N° articolo EUR CC

390 x 240 x 140 per smerigliatrici ad oscillazione 
e smerigliatrici ad angolo 115 e 
125 mm di diametro del disco

4000 871 282 37,37 WB14

430 x 280 x 185 per pialle elettriche, frese 
superiori e molatrici a nastro

4000 871 284 49,42 WB14

Valigetta per macchine utensili
in lamiera d’acciaio

Versione 5 pezzi 5 pezzi 7 pezzi 

Largh. x prof. x alt. [mm] 
ca. all‘esterno

430 x 200 x 200 530 x 200 x 200 530 x 200 x 250

N° articolo 4000 871 220 4000 871 222 4000 871 223

EUR 37,30 41,90 53,92

CC WB14 WB14 WB14

Valigetta portautensili in lamiera d’acciaio
in lamiera d’acciaio · laccata in blu colpo di martello · impugnatura da 
trasporto rovesciabile · richiudibile 
 
modello di prezzo conveniente

Versione 3 pezzi 5 pezzi 5 pezzi 5 pezzi 

Largh. x prof. x alt. 
[mm] ca. all‘esterno

430 x 200 x 
150

430 x 200 x 
200

530 x 200 x 
200

600 x 200 x 
200

UV 1 1 1 1

N° articolo 4000 871 260 4000 871 261 4000 871 263 4000 871 264

EUR 35,01 47,93 53,88 63,55

CC PX25 PX25 PX25 PX25

Cassetta portautensili
in lamiera d’acciaio · verniciatura blu · con impugnatura da trasporto 
rovesciabile · richiudibile mediante lucchetto (non compreso nel contenuto 
della fornitura) · angoli bordati · spessore della lamiera: ca 0,7 mm · 
coperchio con cerniera continua

Largh. x prof. x alt. [mm] 
ca. all‘esterno

690 x 360 x 310 830 x 440 x 340 910 x 530 x 430

N° articolo 4000 871 200 4000 871 202 4000 871 204

EUR 191,51 221,29 274,72

CC PX25 PX25 PX25

Valigetta portautensili in lamiera d’acciaio
in lamiera d’acciaio di qualità · verniciatura in polvere blu · con impugnature 
di trasporto di grandi dimensioni · interno rivestito con piastre in fibra 
dura (4 mm di spessore) · inserto per utensili estraibile · parte interna del 
coperchio con scompartimento per i piani, etc. · un arresto sul coperchio 
tiene, su richiesta, il coperchio aperto · richiudibile mediante lucchetto (non 
compreso nel contenuto della fornitura)
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Larghezza del corpo della serratura [mm] N° articolo EUR CC
a chiusura diversa
30 3000 250 425 5,85 QC22
40 3000 250 426 7,90 QC22
50 3000 250 427 11,81 QC22

Lucchetto a cilindro
corpo della serratura massiccio in ottone · staffa in acciaio 
indurito · bloccaggio singolo · con 3 chiavi · modello semplice · chiusura 
contemporanea parziale possibile, poiché chiusure diverse limitate

Larghezza del corpo 
della serratura 
[mm]

Spessore 
dell’arco 
[mm]

Larghezza 
dell’arco 
[mm]

Altezza 
dell‘arco 
[mm]

N° articolo EUR CC

a chiusura diversa
30 5,0 16,0 17,5 3000 250 409 15,13 QC22
40 6,0 23,0 23,5 3000 250 410 20,85 QC22
50 8,0 28,0 27,5 3000 250 411 29,92 QC22

Serratura a cilindro in ottone 217 Karat
corpo della serratura massiccio · cilindro a perni · staffa in acciaio indurito · 
bloccaggio doppio · con 2 chiavi

Larghezza del corpo 
della serratura 
[mm]

Spessore 
dell’arco 
[mm]

Larghezza 
dell’arco 
[mm]

Altezza 
dell‘arco 
[mm]

N° articolo EUR CC

a chiusura diversa
30 5,0 16,0 17,5 3000 250 470 26,49 QC22
40 6,0 23,0 22,0 3000 250 471 32,00 QC22
50 8,0 28,0 27,0 3000 250 472 42,66 QC22

Lucchetto a cilindro 116 Profi
corpo massiccio in ottone · staffa acciaio indurito · doppio con blocco · 
meccanismo di chiusura di precisione con 2 chiavi · elevato numero di 
chiusure diverse · ingranaggio interno antiruggine · qualità comprovata 
milioni di volte · prodotto in Germania

Larghezza del corpo 
della serratura 
[mm]

Spessore 
dell’arco 
[mm]

Larghezza 
dell’arco 
[mm]

Altezza 
dell‘arco 
[mm]

N° articolo EUR CC

a chiusura diversa
30 5,0 16 17,0 3000 253 342 9,25 QC22
40 6,5 22 23,5 3000 253 343 11,81 QC22
50 8,0 28 29,5 3000 253 344 18,94 QC22
60 9,5 35 34,5 3000 253 345 26,39 QC22

Lucchetto a cilindro 770 Alutitan
corpo massiccio in alluminio · staffa con doppio blocco e acciaio indurito · 
ingranaggio interno antiruggine · a chiusura diversa · imballo SB

Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Attrezzature per officina
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Contenuto N° articolo EUR CC
27 pezzi 4000 871 760 297,82 PX25

Borsa per utensili Universal
equipaggiata di strumenti di qualità artigianale e industriale
Composto di: 
 
1 set di giraviti ad angolo, a 9 pezzi 6KT., con testa a sfera LC 1,5 - 10 mm 
1 set di giraviti, a 6 pezzi (a stella/PH): 
1 giravite per viti a stella ciascuno 3,5 x 100, 4,5 x 125, 5,5 x 125, 
   6,5 x 150 mm 
1 giravite per viti a croce (PH), dim. 1/80, 2/100 mm 
1 pinza combinata DIN ISO 5746 L. 180 mm 
1 taglierina laterale L. 160 mm 
1 taglierino L. 18 mm, con fissaggio 
1 pinza per pompe dell’acqua acciaio cromo vanadio, DIN/ISO8976 L. 240 mm 
1 martello da fabbro 500 g con manico Hickory 
1 metro avvolgibile tascabile L. 5 m L. 19 mm, giallo  
1 livella a bolla in alluminio L. 30 cm 

D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Attrezzature per officina

1 calibro a corsoio tascabile DIN862, 150 mm 
1 scala per componenti in legno L. 2 m, bianca 
1 paio di occhiali di protezione Daylight Basic disco PC 
1 paio di guanti dim. 10 Flex nylon 
1 borsa per utensili L. 230 x S. 310 x A. 350 mm, nyol 1680 D

Le serve una borsa per utensili equipaggiata individualmente o 
una cassetta portautensili equipaggiata individualmente? 
Ci contatti. Le faremo volentieri un’offerta corrispondente.
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Attrezzature per officina

Largh. x prof. x alt. [mm] N° articolo EUR CC
480 x 20 x 255 4000 871 689 56,72 WK26

Astuccio portautensili
compatto · in pelle industriale  · nero  · cerniera lampo intorno · borsa 
apribile · con 25 cappi di gomma cuciti per l’inserimento di utensili

Fornitura senza utensili/contenuto

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
300 x 60 x 270 - 4000 871 691 28,57 PX25
300 x 60 x 270 - 4000 871 692 32,03 PX25
300 x 60 x 270 11 pezzi 4000 871 693 140,25 PX25
300 x 60 x 270 22 pezzi 4000 871 694 136,79 PX25

Astuccio portautensili
compatto · in poliestere 500D  · nero/ blu  · cerniera lampo intorno · borsa 
apribile 
 
Contenuto n° dell’articolo 4000 871 693 (astuccio portautensili vuoto, 
4000 871 691): 
1 pinza combinata L. 160 mm cromata 
1 pinza per pompa dell’acqua L. 240 mm 
1 taglierino L. 163 mm 
1 torcia 70 lm incl. 1 x AA batteria Mignon 
1 riga per componenti in legno 2 m 
1 giraviti per viti a stella ciascuno 3,5 - 5,5 - 6,5 mm 
1 giravite per viti a croce (PH) ciascuno, dim. 1 + 2 
 
Contenuto n° dell’articolo 4000 871 694 (astuccio portautensili vuoto, 
4000 871 692): 
 1 pinza combinata L. 160 mm cromata 
per 1 chiave doppia 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15 e 17 x 19 mm cromata 
 1 chiave a brugola esagonale con manopole a sfera, lunghezza extra 
  LC 1,5 - 10 mm 
per 1 giravite per viti a fessura 3,5 - 5,5 - 6,5 mm 
 1 giravite per viti a croce (PH) ciascuno, dim. 1 + 2 
 1 metro avvolgibile tascabile L. 3 m

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto [l] N° articolo EUR CC
220 x 140 x 250 7 4000 871 695 181,25 WK26

Borsa per utensili
in pelle di bue  · nera  · struttura della borsa con angoli rinforzati in 
alluminio · scivolatore per pavimento · parete anteriore, posteriore e 
intermedia con 17 caselle da inserimento · scompartimento per documenti 
trasparente sul coperchio · cinghia da trasporto · regolabile · serratura a 
innesto richiudibile

Fornitura senza utensili/contenuto

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto [l] N° articolo EUR CC
230 x 140 x 300 10 4000 871 696 207,57 WK26

Borsa per utensili
in pelle di bue con parete intermedia 
 
parete intermedia in pelle di bue di spessore extra, nera, Con-Pearl® · pareti 
laterali in polipropilene · parete anteriore, posteriore e intermedia con un totale 
di 17 caselle da inserimento · scompartimento per documenti trasparente sul 
coperchio ·  scivolatore per pavimento · cinghia di trasporto regolabile · cerniera 
magnetica 1 livello · struttura della borsa rinforzata in alluminio  
 
Vantaggi particolari del prodotto: 
· con lo spessore di 300 mm questa borsa può contenere anche un martello 
  o giraviti di grandissime dimensioni 
· il lucchetto, che grazie alla sua pratica funzione di rotazione può anche 
  essere azionato a una mano, si chiude automaticamente per mezzo di una 
  chiusura magnetica

Fornitura senza utensili/contenuto
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Attrezzature per officina

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto [l] N° articolo EUR CC
420 x 185 x 315 24 4000 871 698 310,29 WK26

Borsa per utensili
in pelle di bue  · nera  · parti laterali in ABS · parete anteriore e posteriore 
parzialmente ribaltabili con 8 scatole di inserimento ciascuna · impugnatura 
con maniglie a barra e stabile guida di metallo · scivolatore per pavimento · 
parete intermedia con sistema a incastro CP-7 flessibile (permette di 
equipaggiare individualmente la borsa con utensili fino a un Ø di 26 mm) · 
serrature con reticoli richiudibili 
 
Vantaggi particolari del prodotto:  
pareti laterali in ABS, quindi estremamente robuste e più resistenti 
all’umidità

Fornitura senza utensili/contenuto

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto [l] N° articolo EUR CC
460 x 210 x 340 33 4000 871 700 370,58 WK26

Borsa per utensili
in pelle di bue /ABS  · nera  · struttura della borsa con angoli rinforzati in 
alluminio  · parete anteriore e posteriore parzialmente ribaltabili · con 9 o 11 
passanti fissi · parete intermedia con 19 passanti fissi · pareti laterali con 
4 passanti · cappi di supporto per la livella a bolla sotto la maniglia · tasca 
frontale · impugnatura stabile · ciotola per pavimento · serrature a innesto 
Parat · 2 cinghie di chiusura · calotte ad anello per il fissaggio di una cinghia 
di supporto (non comprese nel contenuto della fornitura) 
 
Vantaggi particolari del prodotto: 
pareti laterali in plastica HDPE a doppia parete, quindi estremamente 
robuste e più resistenti all’umidità

Fornitura senza utensili/contenuto

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto [l] N° articolo EUR CC
415 x 165 x 275 18 4000 871 727 386,20 WK26

Borsa per utensili
in pelle di bue  · con parete intermedia · parete anteriore ribaltabile · 
con 4 separazioni · 1 borsa per pezzi piccoli · 1 ganascia di bloccaggio · 
rivestimento del fondo in lamiera d’acciaio zincata · scompartimento · 
parete intermedia fissata con sistema a incastro CP-7  flessibile (permette 
di equipaggiare individualmente la borsa con utensili fino a un Ø di 15 mm) · 
parete posteriore con sistema a incastro CP-7 flessibile (permette di 
equipaggiare individualmente la borsa con utensili fino a un Ø di 26 mm) · 
2 serrature con reticolo richiudibili

Fornitura senza utensili/contenuto

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto [l] N° articolo EUR CC
510 x 230 x 400 33 4000 871 699 449,02 WK26

Borsa per utensili
in pelle di bue  · nera  · parete anteriore e posteriore parzialmente 
ribaltabili · impugnatura con maniglie a barra e stabile guida di metallo · 
scivolatore per pavimento · parete intermedia con sistema a incastro CP-7 
flessibile (permette di equipaggiare individualmente la borsa con utensili 
fino a un Ø di 26 mm) · serrature a cricchetto richiudibili, calotte ad anello, 
buco della maniglia 
 
Vantaggi particolari del prodotto: 
parti laterali e involucro del fondo in plastica HDPE a doppia parete, 
estremamente resistente all’umidità

Fornitura senza utensili/contenuto
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Attrezzature per officina

Largh. x prof. x alt. [mm] N° articolo EUR CC
450 x 330 x 150 4000 871 785 67,56 WX56

Valigia di plastica per utensili
nera  · angoli smussati · ripartizione interna regolabile · piano per utensili 
con scompartimenti singoli nel coperchio · scivolatore per pavimento · 
richiudibile · con cinghia da trasporto e protezione per le spalle

Largh. x prof. x alt. [mm] N° articolo EUR CC
460 x 340 x 165 4000 871 788 144,82 WX56

Valigia di plastica per utensili
valigetta portautensili con telaio in alluminio · con due tavole per utensili · 
1 equipaggiabile da un lato, 1 equipaggiabile da entrambi i lati · ripartizioni 
flessibili · supporti supplementari per matite e biglietti da visita · due 
lucchetti numerati · impugnatura comfort · cinghia da trasporto rimovibile

Largh. x prof. x alt. [mm] N° articolo EUR CC
490 x 245 x 355 4000 871 789 246,15 WX56

Valigia di plastica per utensili
rotolabile · valigetta portautensili con telaio in alluminio · coperchio in 2 
pezzi (diverse possibilità nell’apertura della valigia) · bloccaggio laterale 
supplementare · con due tavole per utensili (1 equipaggiabile su un lato e 
1 su entrambi) · ripartizioni flessibili · supporti supplementari per matite e 
biglietti da visita · due lucchetti numerati · impugnatura comfort · cinghia 
da trasporto rimovibile · carrello rimovibile · impugnatura da trasporto 
telescopica

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto [l] N° articolo EUR CC
460 x 170 x 310 25 4000 871 749 304,40 WK26

Valigetta rigida
valigia rigida in plastica 
resistente agli urti X-ABS  · 
nera  · telaio in alluminio 
Equipaggiamento: 
· 1 tavola per utensili con 25 scatole 
  di inserimento, 1 scompartimento 400 mm 
· 1 vaschetta interna con piastra 
  di copertura, altezza 58 mm, liberamente suddivisibile 
· 1 piastra di copertura con 15 scatole di inserimento, 1 scompartimento 
  di protezione 400 mm

Fornitura senza utensili/contenuto

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto [l] N° articolo EUR CC
460 x 190 x 310 27 4000 871 756 440,84 WK26

Valigetta rigida
valigia rigida in plastica X-ABS  · 
estremamente resistente agli urti 
· nera  · massiccio telaio doppio 
in alluminio · serrature a cilindro 
ribaltabile richiudibili · rivestimento 
del fondo lavabile · resistente ai 
graffi · impermeabile alla polvere · 
cerniere con reticolo · scivolatore 
per pavimento · portata 30 kg 
 
Equipaggiamento: 1 tavola per utensili con 25 scatole di inserimento, 
1 scompartimento 400 mm · 1 tavola per utensili con 10 scatole di 
inserimento, 1 piastra di copertura con 15 scatole di inserimento, 1 
scompartimento 400 mm · 1 rivestimento per fondo con piastra di 
copertura, altezza 58 mm, liberamente ripartibile, scompartimento per 
documenti nel coperchio 
 
Vantaggi particolari del prodotto:  
sicuramente adatta per essere spedita come bagaglio di volo

Fornitura senza utensili/contenuto

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto [l] N° articolo EUR CC
470 x 190 x 360 34 4000 871 757 446,35 WK26

Valigetta rigida
valigia rigida in plastica resistente agli urti X-ABS  · nera  · estremamente 
resistente agli urti · doppio telaio in alluminio · maniglie a listello 
imbottite · serrature a cilindro ribaltabile richiudibili · cerniera con reticolo 
con blocco · scivolatore per pavimento · portata 30 kg 
 
Equipaggiamento: 1 tavola per utensili con 25 scatole di inserimento, 
1 scompartimento 400 mm · 1 piastra di copertura con 15 scatole di 
inserimento, 1 scompartimento di protezione 400 mm · 1 rivestimento 
per fondo con piastra di copertura, altezza 88 mm, liberamente ripartibile, 
scompartimento per documenti nel coperchio

Fornitura senza utensili/contenuto
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Attrezzature per officina

Sistema a spina CP-7
Con questo sistema può equipaggiare individualmente le sue borse /  
cassette portautensili. Gli utensili rimangono sempre al loro posto, 
anche quando l’apertura è a testa in giù. 
Adatto per la raccolta di utensili con uno spessore massimo di 26 mm. 
 
Il sistema CP-7 viene impiegato negli articoli n° 4000 871 698, 
4000 871 746, 4000 871 758, 4000 871 751, 4000 871 752 
e 4000 871 761.

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto [l] N° articolo EUR CC
460 x 190 x 310 27 4000 871 751 485,07 WK26

Valigetta rigida
in plastica X-ABS  · robusto design grazie a rivestimenti di valige in 
plastica X-ABS  · nera  · scompartimento per documenti nel coperchio 
della valigia · serrature a cilindro ribaltabile richiudibili · portata 40 kg
Equipaggiamento: 
· 1 tavola per utensili, a 2 lati, con portautensili CP-7 fino 
 a un Ø di 11 mm e fino a un Ø di 15 mm 
· 1 tavola per utensili con portautensili CP-7 fino a un Ø di 11 mm 
· 1 vaschetta interna con piastra di copertura, altezza 58 mm, 
 liberamente suddivisibile 
· 1 tavola per utensili con portautensili CP-7 fino a un Ø di 26 mm 
· 1 scompartimento per documenti sul coperchio

Fornitura senza utensili/contenuto

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto [l] N° articolo EUR CC
470 x 210 x 360 36 4000 871 752 507,26 WK26

Valigetta rigida
rivestimenti in plastica X-ABS  · estremamente resistente agli urti · 
nera  · pratico scompartimento per documenti nella copertura · rivestimento 
del fondo alto liberamente ripartibile (alta 88 mm) · delle serrature a cilindro 
ribaltabili proteggono il contenuto · portata 40 kg
Equipaggiamento: 
· 1 piastra di copertura con portautensili CP-7 (fino a Ø 26 mm), 
 tavola per utensili a 2 lati 
· 1 tavola per utensili, a 2 lati, con portautensili CP-7 fino 
 a un Ø di 11 mm e fino a un Ø di 15 mm

Fornitura senza utensili/contenuto

Largh. x prof. x alt. [mm] all‘interno Contenuto [l] N° articolo EUR CC
465 x 255 x 352 42 4000 871 743 482,95 PB01

Valigetta rigida
trasportabile su ruote con vaschetta interna · in plastica HDPE  · manico 
telescopico estraibile a 3 livelli, lungo 665 mm · rotelle orientabili in gomma, 
di grandi dimensioni, con cuscinetto a sfera · ruote larghe perché la valigia 
viene trasportata lateralmente quindi rimane stabile e la posizione del 
contenuto viene modificata solo minimamente · estremamente resistente 
agli urti · tavole per utensili robuste, resistenti all’umidità ed estraibili · 
una tavola per utensili doppiamente equipaggiabile · attorno telaio in 
alluminio · lucchetti a cilindro ribaltabili · cerniere con reticolo · scivolatore 
per pavimento · richiudibile · portata 25 kg
Equipaggiamento: 
· 2 tavole portautensili 
· 1 tavola per utensili equipaggiabile su due lati: parte anteriore 11 scatole 
 di inserimento + borsa con chiusura in feltro Parte posteriore 13 scatole 
 di inserimento e 12 cappio di inserimento 
· 1 tavola portautensili equipaggiata di 6 scatole di inserimento e 9 linguette 
 di inserimento 
· 1 vaschetta interna con 6 scatole per utensili, liberamente ripartibile 
· 2 chiavi

Fornitura senza utensili/contenuto
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Attrezzature per officina

Valigetta rigida in formato King Size
manico telescopico a 4 livelli, lungo 1050 mm · larghezza extra · 
verniciatura in polvere · possibilità di tirare o spingere la valigia · rotelle 
grandi rivestite di gomma · passo delle ruote largo che rendono stabile 
e modificano la posizione solo minimamente, visto che la valigia viene 
fatta rotolare per il lungo.

Largh. x prof. x alt. [mm] all‘intaerno Contenuto [l] N° articolo EUR CC
470 x 200 x 360 35 4000 871 772 668,16 WK26

Valigetta rigida Classic
trasportabile su ruote · in plastica X-ABS  · estremamente resistente agli 
urti · nera  · tavole per utensili in Con-Pearl (elevata resistenza all’umidità, 
altamente resistenti ai graffi) · doppio telaio in alluminio · lucchetti a cilindro 
ribaltabili · cerniere con reticolo · scivolatore per pavimento · portata 40 kg
Equipaggiamento:  
· 1 avola per utensili con 25 scatole di inserimento e 1 custodia 400 mm 
· 1 tavola per utensili con 10 scatole di inserimento 
· 1 piastra di copertura con 15 scatole di inserimento e 1 scompartimento 
 di protezione di 400 mm 
· 1 vaschetta interna con piastra di copertura, altezza 88 mm, 
 liberamente suddivisibile 
· 1 supporto per coperchio bloccabile 
·  Scompartimento per documenti 
 
Vantaggi particolari del prodotto: sicuramente adatta per essere 
spedita come bagaglio di volo

Fornitura senza utensili/contenuto

Largh. x prof. x alt. [mm] all‘interno Contenuto [l] N° articolo EUR CC
470 x 200 x 360 35 4000 871 758 735,68 WK26

Valigetta rigida Classic KingSize
trasportabile su ruota · valigia rigida in plastica X-ABS  · estremamente 
resistente agli urti · nera  · cerniera con reticolo con blocco · scivolatore per 
pavimento · portata 40 kg
Equipaggiamento: 
· 1 vaschetta interna con piastra di copertura (altezza 88 mm) 
  liberamente ripartibile 
· 1 piastra di copertura con portautensili CP-7 del Ø di 26 mm 
· 1 scatola per documenti sul coperchio 
  con 2 scompartimenti per biglietti da visita e 2 passanti per matite 
· 1 tavola per utensili con portautensili CP-7 fino a un Ø di 11 mm 
· 1 tavola portautensili a 2 lati con portautensili CP-7 fino 
  a un Ø di 11 mm e fino a un Ø di 15 mm 
 
Sistema a inserimento CP-7: questo sistema permette di equipaggiare 
individualmente la valigetta portautensili · gli utensili rimangono sempre 
al loro posto anche quando l’apertura è a testa in giù ·  adatto per ospitare 
utensili di uno spessore massimo di 26 mm

Fornitura senza utensili/contenuto

Fornitura senza utensili/contenuto

Largh. x prof. x alt. [mm] all‘interno Contenuto [l] N° articolo EUR CC
470 x 200 x 360 35 4000 871 761 780,60 WK26

Valigetta rigida Classic
trasportabile su ruote · in plastica X-ABS  · estremamente resistente agli 
urti · nera · tavole per utensili in Con-Pearl (elevata resistenza all’umidità, 
altamente resistenti ai graffi) · doppio telaio in alluminio · lucchetti numerici · 
cerniere con reticolo · scivolatore per pavimento · portata 30 kg
Equipaggiamento: 
· 1 tavola per utensili con portautensili CP-7 fino a un Ø di 11 mm 
· 1 tavola per utensili, a 2 lati, con portautensili CP-7 fino 
 a un Ø di 11 mm e fino a un Ø di 15 mm 
· 1 vaschetta interna con piastra di copertura altezza 88 mm, 
 liberamente ripartibile 
· 1 piastra di copertura con portautensili CP-7 del Ø di 26 mm 
· 1 scatola per documenti sul coperchio 
 con 2 scompartimenti per biglietti da visita e 2 passanti per matite 
 
Vantaggi particolari del prodotto: sicuramente adatta per essere 
spedita come bagaglio di volo
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Largh. x prof. x alt. [mm] all‘interno Contenuto [l] N° articolo EUR CC
575 x 220 x 425 54 4000 871 777 898,93 WK26

Valigetta rigida
trasportabile su ruote · valigia rigida in plastica ABS resistente agli 
urti nera  · tavole per utensili in Con-Pearl (elevata resistenza all’umidità, 
altamente resistenti ai graffi) · doppio telaio in alluminio · lucchetti a cilindro 
ribaltabili · cerniere con reticolo · scivolatore per pavimento · supporto 
per coperchio bloccabile · manico telescopico estraibile a 4 livelli, lungo 
1150 mm · grandi rotelle orientabili in gomma, con cuscinetto a sfera · 
portata 40 kg
Equipaggiamento:  
· 1 tavola per utensili con 31 scatole di inserimento 
· 1 tavola per utensili con 12 scatole di inserimento 
· 1 piastra di copertura con 19 scatole di inserimento e 1 scompartimento 
 di protezione di 530 mm 
· 1 ciotola per pavimento con 1 scompartimento ripartibile 540 x 88 (63) x 223 mm  
· 1 scompartimento fisso 540 x 57 x 140 mm 
· 1 passante per la livella a bolla 
· 1 supporto per coperchio bloccabile 
· 1 scompartimento per documenti sul coperchio 
· 1 custodia 530 mm 
 
Vantaggi particolari del prodotto:  
Questa valigia in formato King-Size-Plus non solo offre più spazio per un 
numero maggiore di utensili ma anche spazio per utensili ingombranti come 
ad esempio i seghetti a mano

Fornitura senza utensili/contenuto

Largh. x prof. x alt. [mm] all‘interno Contenuto [l] N° articolo EUR CC
470 x 390 x 300 64 4000 871 771 900,04 PB01

Valigetta rigida
trasportabile su ruote · valigia rigida in plastica estremamente resistente 
agli urti HDPE · stabile telaio in alluminio · angoli rinforzati · due lucchetti 
(richiudibili) · due ruote con cuscinetto a sfera (Ø 100 mm) · supporto 
per coperchio bloccabile · manico telescopico regolabile a 2 livelli, circa 
1100 mm · piedi di appoggio PP · accatastabile · con lucchetto TSA · 
portata 40 kg
Equipaggiamento:  
· 1 vaschetta interna 
· 1 coperchio per vaschetta interna (tavola portautensili con 6 
 scatole di inserimento e 12 linguette di inserimento) 
· 3 magazzini minuteria estraibili per pezzi piccoli (situati nella vaschetta interna) 
· 1 ciotola da inserimento con inserto in espanso sul rivestimento del fondo 
 (ad esempio per gli apparecchi di misurazione sensibili) 
· 1 tavola per utensili equipaggiabile su due lati: parte anteriore 11 
 scatole di inserimento + borsa per pezzi piccoli, 
 parte posteriore 13 scatole di inserimento + 12 linguette di inserimento 
· 2 scompartimenti per documenti 
 
Vantaggi particolari del prodotto:  
questa valigia, con la sua altezza di 300 mm può ospitare anche utensili 
grandi e ingombranti 
 
Prodotto di qualità europea

Fornitura senza utensili/contenuto

Largh. x prof. x alt. [mm] N° articolo EUR CC
465 x 410 x 200 4000 794 425 260,77 WX18

Valigia di plastica per utensili Basic
modello resistente agli strapazzi in materiale ABS, nero · telaio in alluminio 
attorno alla valigia con anelli a D per il fissaggio della cinghia di trasporto 
allegata · lucchetto a 3 cifre e 2 serrature ribaltabili per il fissaggio del 
coperchio · impugnatura di trasporto stabile ed ergonomica · cerniere di 
metallo · supporto per coperchio con cerniera meccanica · scompartimento 
per documenti nel coperchio · borsa per utensili estraibile nel coperchio, 
con 9 borse per utensili e un cappio elastico sulla parte del coperchio, 10 
borse per utensili strette e una grande sul fondo · fondo della valigia, altezza 
55 mm, ulteriormente suddivisibile con inserti e tavola di copertura con 12 
grandi borse per utensili e uno scompartimento piano · fissabile tramite 
pressione di un tasto · capacità di carico 15 kg

Largh. x prof. x alt. [mm] N° articolo EUR CC
480 x 370 x 175 4000 794 429 456,05 WX18

Valigia di plastica per utensili Standard
vuota · modello resistente agli strapazzi in materiale ABS, nero · 
telaio doppio in alluminio intorno · impugnatura di trasporto stabile ed 
ergonomica · 2 serrature a ribaltamento richiudibili · tavola per utensili 
estraibile nel coperchio, con 15 borse per utensili sul fondo e 6 grandi 
borse per utensili · e uno scompartimento di protezione (largo 400 mm) sul 
coperchio, tenuto mediante pressione di un pulsante · vaschetta interna, 
altezza 58 mm, suddividibile grazie a inserti flessibili e tavola di copertura 
con 6 grandi borse per utensili · capacità di carico 20 kg
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Largh. x prof. x alt. [mm] Scatole di inserimento N° articolo EUR CC
485 x 250 x 410 34 + 4 ToolFix 4000 795 719 845,05 WX36

Valigia di plastica per utensili Superior XLT - 34/4F
(versione trolley) · valigia rigida in plastica ABS · sistema di apertura 
con cilindri a pressione a gas, apertura e chiusura facile e sicura · telaio 
in pressogetto di alluminio estremamente massiccio creato da un pezzo, 
nel telaio piedini alti e robusti avvitati · due serrature a cilindro richiudibili 
inserite nel telaio · impugnatura da trasporto comfort · il pannello degli 
utensili si apre di 30°, panoramica chiara e accesso facile agli utensili 
 
Versione: 
-   sistema trolley estraibile (altezza 105 cm) per un trasporto tranquillo 
-  1 pannello per utensili con 23 scatole di inserimento sulla parte anteriore 
   e uno scompartimento per documenti sulla parte posteriore 
-  1 pannello per utensili con 2 supporti per utensili Open Toolfix con lamelle 
   da inserimento gommate sulla parte anteriore e 2 Open Toolfix sulla 
   parte posteriore 
- 11 scatole di inserimento supplementari sul fondo 
-   rivestimento del fondo equipaggiato con 5 inserti a scatola estraibili 
   (altezza A) 
-   telaio supplementare in alluminio per una capacità di carico fino a 45 kg 
   (modello con lucchetto TSA, vedere n° dell’articolo 4000 795 759)

Largh. x prof. x alt. 
[mm]

Scatole di 
inserimento

Versione N° articolo EUR CC

485 x 250 x 410 79 serratura TSA 4000 795 710 808,86 WX36

Valigia di plastica per utensili Premium XLT - 79
(versione trolley) · valigia rigida in plastica ABS · sistema di apertura 
con cilindri a pressione a gas, apertura e chiusura facile e sicura · telaio 
in pressogetto di alluminio estremamente massiccio creato da un pezzo, 
nel telaio piedini alti e robusti avvitati · due serrature a cilindro richiudibili 
inserite nel telaio · impugnatura da trasporto comfort · il pannello degli 
utensili si apre di 30°, panoramica chiara e accesso facile agli utensili 
 
Versione: 
-   sistema trolley estraibile (altezza 105 cm) per un trasporto tranquillo 
-  1 pannello per utensili con 23 scatole di inserimento sulla parte anteriore 
   e uno scompartimento per documenti sulla parte posteriore 
-  1 pannello per utensili con 28 scatole di inserimento sulla parte 
   anteriore e 17 scatole di inserimento sulla parte posteriore 
- 11 scatole di inserimento supplementari sul fondo 
-   rivestimento del fondo equipaggiato con 5 inserti a scatola estraibili 
   (altezza BA) 
-   telaio supplementare in alluminio per una capacità di carico fino a 35 kg 
   (modello con lucchetto TSA, vedere n° dell’articolo 4000 795 757)

Largh. x prof. x alt. [mm] all‘interno N° articolo EUR CC
186 x 123 x   75 4000 870 772 49,52 PX25
300 x 220 x   90 4000 870 773 96,10 PX25
395 x 320 x 117 4000 871 774 141,64 PX25
485 x 355 x 186 4000 870 775 181,64 PX25

Custodia protettiva
nera  · impermeabile all’aria e all’acqua · con inserto in schiuma 
preinserito per una facile gestione individuale dello spazio interno · 
lucchetti, vite di aerazione, impugnatura di trasporto, shock-proof · in 
plastica resistente agli urti  · possibilità di chiusura tramite due lucchetti · 
(i lucchetti non sono compresi nel contenuto della fornitura)

Largh. x prof. x alt. [mm] all‘interno Modello N° articolo EUR CC
518 x 392 x 229 1560 WF 4000 871 783 641,59 WX37
725 x 445 x 270 1650 WF 4000 871 784 978,27 WX37

Custodia protettiva
trasportabile su ruote · resistente ai colpi · impermeabile alla polvere 
e all’acqua · resistente all’olio/grasso · con valvola di compensazione 
della pressione e inserto in materiale espanso già tagliato · impugnatura 
estraibile e rotelle · solide cerniere di plastica · possibilità di chiusura tramite 
due lucchetti · (i lucchetti non sono compresi nel contenuto della fornitura)
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Largh. x prof. x alt. [mm] N° articolo EUR CC
447 x 262 x 251 4000 871 736 61,99 WK03

Borsa per utensili
fondo impermeabile in robusta plastica · molti scompartimenti (all’interno 
e all’esterno) · cinghia di trasporto regolabile · angoli rinforzati · elevata 
rigidità · scompartimento per documenti nel coperchio · scompartimento 
coperto per oggetti personali sulla parte anteriore

Fornitura senza utensili/contenuto

Largh. x prof. x alt. [mm] N° articolo EUR CC
490 x 260 x 280 4000 787 157 77,68 WK03

Borsa per utensili FatMax
fondo impermeabile in robusta plastica · cuciture rinforzate · impugnatura 
ergonomica in gomma  · cinghia per spalle confortevole e robusta · rinforzi 
in cuoio in tutti i punti critici · supporti elastici all’interno, per il fissaggio 
degli utensili

Fornitura senza utensili/contenuto

Largh. x prof. x alt. [mm] N° articolo EUR CC
770 x 490 x 480 4000 787 075 162,66 WK03

Box di montaggio
chiusure di metallo · impugnatura estraibile · portaoggetti estraibile · due 
cavità nel coperchio per l’inserimento e la lavorazione di materiali da lavoro · 
due grandi ruote in gomma intera · 90 l capienza

Largh. x prof. x alt. [mm] N° articolo EUR CC
568 x 389 x 730 4000 787 067 317,00 WK03

Officina su ruote
robusta combinazione di plastica 
e metallo · con un cassetto, 
un grosso portaoggetti e una 
cassetta degli utensili con supporto 
rimovibile · chiusure inossidabili · 
possibilità di chiusura mediante lucchetto (non contenuto nel contenuto 
della fornitura) · un cassetto profondo con guide con cuscinetto a sfera · 
grande scompartimento portaoggetti per utensili elettronici · meccanismo 
di apertura innovativo · la parte superiore può essere spostata indietro - 
questo garantisce un accesso completo allo scompartimento in basso

Fornitura senza utensili/conte-

Largh. x prof. x alt. [mm] Numero di cassetti N° articolo EUR CC
568 x 389 x 893 2 4000 871 734 380,72 WK03

Officina su ruote
robusta combinazione di plastica e metallo  · due elementi utilizzabili 
separatamente · due cassetti profondi per accessori · un grande 
scompartimento portaoggetti (ad es. per utensili elettronici) · elemento di 
cassetti con inserti rimovibili
Dati tecnici: 
 
portata: scatola in alto circa 11 kg, cassetto circa 5 kg, grande 
scompartimento in basso circa 20 kg
Funzioni: 
· lo scompartimento in basso e i cassetti sono facili da aprire 
 (per un accesso facile e una buona panoramica sugli utensili) 
 
· due cassetti posizionati su due guide con cuscinetto a sfera 
 (una delle quali completamente equipaggiata con box di assortimento) 
 
· la scatola in alto (50,0 cm) può essere rimossa facilmente mediante 
 pressione del pulsante e così può anche essere utilizzata separatamente, 
 un intaglio sul coperchio funge da pratico ausilio per le seghe, portaoggetti 
 integrato ed estraibile per gli strumenti di piccole dimensioni 
 
- impugnatura telescopica per una manovra semplice 
- grandi ruote (Ø ca. 180 mm) 
- scompartimento più in alto richiudibile mediante lucchetto 
 
Lucchetto non compreso nel contenuto della fornitura
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• inserto portautensili Wera 2go con
 sistema a velcro

• per fissare i contenitori in tessuto e
 le borse Wera con zona in TNT

• configurabile individualmente per
 la massima mobilità

• le mani rimangono libere durante 
  il trasporto

• inclusa tracolla regolabile, removibile
 con imbottitura larga

NW: 4000820314

Codice Wera: 05004350001

L’inserto portautensili!

• contenitore portautensili Wera 2go con
 sistema a velcro interno ed esterno

• configurabile individualmente per la
 massima mobilità

• ideale per fissare i contenitori in tessuto
  e le borse Wera con zona in TNT

• sistemazione e prelievo facili

• le mani rimangono libere durante 
 il trasporto

NW: 4000820315

Codice Wera: 05004351001

L’inserto e contenitore portautensili!

• scatola portautensili compatta anche 
 per ricambi

• stabilità permanente grazie ai pannelli in
 plastica rivestiti in tessuto

• elevata resistenza al taglio e alla perforazione

• elevata protezione degli utensili trasportati
 controil danneggiamento e l’umidità

• equipaggiabile individualmente

NW: 4000820316

Codice Wera: 05004352001

Il contenitore portautensili!
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Largh. x prof. x alt. [mm] Versione N° articolo EUR CC
270 x 310 x 55 con 1 cinghia di trasporto 4000 820 314 54,23 WB02

Portautensili Wera 2go 1
è l’ultraleggero e mobile supporto per utensili per tutte le borse Wera e le 
scatole in tessuto con velcro sulla parte posteriore · le borse e le scatole 
vengono attaccate individualmente con una a catena in tutta semplicità e 
sicurezza al portautensili · incl. cinghia di trasporto regolabile e rimovibile, 
con larga imbottitura · durante il trasporto le mani rimangono libere

Largh. x prof. x alt. 
[mm]

Versione N° articolo EUR CC

355 x 340 x 135 con 1 astuccio e 1 
cinghia di supporto

4000 820 315 228,56 WB02

Contenitore portautensili Wera 2go 2
con il suo sistema di nastri in velcro e la sua compattezza è la soluzione 
individuale per un trasporto individualizzato e comodo degli utensili · le 
zone in velcro all’interno e all’esterno permettono un utilizzo ottimale dello 
spazio ·  astuccio estraibile con impugnatura di trasporto e separatore 
in velcro variabile per la suddivisione fino in 5 cinque scompartimenti 
interni · il robusto e stabile materiale protegge gli utensili contenuti contro 
il danneggiamento e l’umidità · la larga cinghia imbottita e regolabile e la 
posizione del contenitore vicina al corpo rendono confortevole il trasporto · 
durante il trasporto le mani rimangono libere

Largh. x prof. x alt. [mm] N° articolo EUR CC
130 x 330 x 100 4000 820 316 54,23 WB02

Cassetta degli utensili Wera 2go 3
la completa cassetta degli utensili può essere riempita con utensili e pezzi 
di ricambio e agganciata al sistema Wera 2go mediante la zona in velcro · 
forma sempre stabile grazie a delle piastre di plastica rivestite in tessuto · 
elevata protezione degli utensili trasportati contro il danneggiamento e 
l’umidità · equipaggiabile individualmente

Largh. x prof. x alt. [mm] 80 x 250 x 270

N° articolo 4000 871 767

EUR 38,44

CC PX25

Marsupio
modello robusto · in Nylon 1680D · idrorepellente · da fissare alla cintura, 
serve per l’alloggiamento di utensili · cintura di sicurezza regolabile con 
cerniera lampo · le numerose scatole di inserimento permettono un utilizzo 
universale · cuciture e cerniere di lunga durata

Fornitura senza utensili/contenuto

Largh. x prof. x alt. [mm] N° articolo EUR CC
400 x 250 x 200 4000 871 740 48,14 PX25

Borsa per utensili
in nylon stabile · con impugnatura di trasporto inossidabile (con rivestimento 
nell’area di presa) · con cinghia di trasporto e molte scatole di inserimento 
all’esterno e all’interno

Largh. x prof. x alt. [mm] 230 x 310 x 350

Contenuto [l] 10

Versione interno: 6 cinghie + 1 clip per la dimensione del nastro 
esterno: 26 borse + 2 borse con chiusura in velcro

N° articolo 4000 871 764

EUR 102,16

CC PX25

Borsa per utensili
modello robusto · in Nylon 1680D  · fondo impermeabile in robusta 
plastica · concepita idealmente per l’impiego universale · il grande spazio di 
inserimento offre molto posto per utensili e accessori · cuciture e cerniere 
di lunga durata 
 
Vantaggi particolari del prodotto: 
borsa per utensili con cinghia per spalle imbottita e un’impugnatura in 
gomma a forma ergonomica

Fornitura senza utensili/contenuto
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Attrezzature per officina

Largh. x prof. x alt. [mm] 170 x 360 x 440

Contenuto [l] 20

N° articolo 4000 871 766

EUR 128,13

CC PX25

Zaino portautensili
modello robusto · in Nylon 1680D  · fondo impermeabile concepito per 
l’impiego universale · possibilità di inserire un laptop · il grande spazio di 
inserimento offre molto posto per utensili e accessori · cuciture e cerniere 
di lunga durata · possibilità di trasporto flessibili grazie all’impugnatura 
di trasporto · 12 scatole di inserimento, scatola esterna a rete e una 
suddivisione estraibile 
 
Vantaggi particolari del prodotto: 
la parte posteriore ha un’imbottitura ergonomica ed è traspirante

Fornitura senza utensili/contenuto

Largh. x prof. x alt. [mm] 220 x 430 x 350

Contenuto [l] 30

Versione interno: 10 cinghie + 2 clip per la dimensione del nastro 
+ 1 parete di separazione 
esterno: 6 borse + 3 borse con chiusura in velcro 
+ grossa borsa con cerniera lampo

N° articolo 4000 871 765

EUR 136,34

CC PX25

Borsa per utensili
modello robusto · in Nylon 1680D  · fondo impermeabile in robusta 
plastica · concepita idealmente per l’impiego universale · il grande spazio di 
inserimento offre molto posto per utensili e accessori · cuciture e cerniere 
di lunga durata 
 
Vantaggi particolari del prodotto: 
borsa per utensili con cinghia per spalle imbottita e un’impugnatura in 
gomma a forma ergonomica, incl. coperchio facilmente rimovibile mediante 
cerniera in velcro

Fornitura senza utensili/contenuto

Largh. x alt. [mm] N° articolo EUR CC
240 x 180 4000 871 702 39,82 WX38

Borsa per utensili 556 TB
per utensili di precisione e apparecchi 
di misurazione · borsa imbottita per le apparecchiature sensibili · scatole 
di inserimento utilizzabili in vari modi, 2 delle quali con cerniera lampo · 
impugnatura da trasporto e cintura a tracolla · materiale: poliestere 

Fornitura senza 
utensili/contenuto

Largh. x prof. x alt. [mm] N° articolo EUR CC
340 x 200 x 400 4000 871 703 133,88 WX38

Zaino portautensili 542 TB
in materiale speciale rinforzato · imbottitura per schiena · con cinture 
per spalle regolabili · doppiofondo per scatola per pezzi piccoli in plastica 
(compresa nel volume fornitura) · grande scompartimento interno con 
diverse tasche da inserimento · altra tasca esterna per i pezzi lunghi, ad es. 
le livelle a bolla · materiale: poliestere

Fornitura senza utensili/contenuto

Largh. x prof. x alt. [mm] N° articolo EUR CC
400 x 100 x 325 4000 871 704 100,22 WX38

Borsa per utensili 559 TB
con scompartimento per computer portatile · grande scompartimento 
per documenti · 10 tasche interne ed esterne · con cinghia da trasporto 
regolabile

Fornitura senza utensili/contenuto
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Attrezzature per officina

Largh. x prof. x alt. [mm] Colore N° articolo EUR CC
420 x 250 x 120 blu 4000 871 304 15,41 PX25

Cassetta portautensili
di plastica · con due scompartimenti e impugnatura stabile in alluminio

Largh. x prof. x alt. [mm] N° articolo EUR CC
410 x 225 x 185 4000 871 315 28,54 WX36
485 x 260 x 230 4000 871 316 40,31 WX36
560 x 260 x 230 4000 871 317 46,13 WX36

Valigia di plastica per utensili
robusta valigia in polipropilene di resistente 
alla rottura e stabile, per l’artigianato e l’industria · 
equipaggiata con inserto da trasporto per pezzi piccoli con impugnatura 
di trasporto abbassabile ·  cerniere con assi in metallo zincati · chiusure 
ribaltabili a chiusura sicura · con occhiello per attaccare un lucchetto

Largh. x prof. x alt. [mm] N° articolo EUR CC
662 x 293 x 222 4000 787 164 99,28 WK03
497 x 293 x 222 4000 787 162 85,99 WK03
584 x 293 x 222 4000 787 163 94,58 WK03

Cassetta degli utensili
in lega di metallo-plastica per il trasporto sicuro di utensili e 
accessori · costruzione robusta · inossidabile · grossa chiusura inossidabile · 
impugnatura ergonomica in due materiali · cavità nel coperchio per la 
lavorazione di materiali da lavoro · guarnizione di metallo continua tra il 
coperchio e la struttura · supporto estraibile · possibilità di chiusura della 
cassetta con lucchetto

Largh. x prof. x alt. [mm] N° articolo EUR CC
584 x 305 x 267 4000 807 010 85,02 WK03
710 x 308 x 285 4000 871 313 107,80 WK03

Valigia di plastica per utensili FatMax Structural Foam
IP 53  · guarnizione di gomma perimetrale · abbassamento nel coperchio 
per l’inserimento e la lavorazione di pezzi · portautensili estraibili · cinghia da 
trasporto a 2 componenti · chiusure in metallo inossidabili con sporgenze 
per lucchetto (non compreso nel contenuto della fornitura)

Fornitura senza utensili/contenuto

Largh. x prof. x alt. [mm] N° articolo EUR CC
445 x 230 x 235 4000 795 722 51,04 WX36
480 x 255 x 258 4000 795 723 62,23 WX36
580 x 290 x 285 4000 795 724 94,51 WX36

Valigia di plastica per utensili
in robusta plastica PP con chiusure a scatto stabili · con archetto da 
trasporto richiudibile · con box di assortimento per pezzi piccoli all’interno 
con coperchio trasparente · un portautensili estraibile più volte suddivisibile 
(n° dell’articolo 4000 795 724 con 2 supporti per utensili)

4000 795 722 
Fornitura senza utensili/contenuto

Valigia di plastica per utensili Compact
portautensili e cassetti ulteriormente suddivisibili su richiesta · con set di 
ripartizione disponibili separatamente: non compresi nel contenuto della 
fornitura · da ordinare separatamente · con impugnature laterali a partire dal 
n° dell’articolo 4000 871 326 - 4000 871 332
In polipropilene resistente agli urti

Largh. x prof. x alt. [mm] Portata 20t [kg] Tipo N° articolo EUR CC
474 x 239 x 190 30 20 4000 871 325 65,83 WX36
474 x 239 x 250 30 27 4000 871 324 83,46 WX36
540 x 300 x 230 40 37 4000 871 326 125,50 WX36
540 x 300 x 295 40 47 4000 871 328 164,70 WX36
620 x 260 x 315 50 50 4000 871 330 164,70 WX36
620 x 320 x 315 50 62 4000 871 332 278,77 WX36
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Attrezzature per officina
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4000871343 4000871342

4000795647 4000871341

4000871340 4000795651

4000795652 4000795655

Set di divisori per diversi prodotti raaco

per l’equipaggiamento/la suddivisione dei portautensili e dei cassetti delle valigette per utensili Compact nonché del cassetto per minuterie 
4000871610 e come articolo sostitutivo o integrativo per cassette e valigette assortite boxxser. 

Esempi Inserti tipo A Inserti tipo BA
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Compact 20 4000871325 x x x x x x x

Compact 27 4000871324 x x x x1 x x2 x x1 x2

Compact 37 4000871326 x x x x x x x

Compact 47 4000871328 x x x x1 x x2 x x1 x2

Compact 50 4000871330 x x x x x x x x

Compact 62 4000871332 x x x x2 x x x1 x x2 x

Cassetta assortita 25/1 4000871526 x x x x x x x x x x

Cassetta assortita 25/2 4000871527 x x x x x x x x x x

Cassetta assortita 20 4000871528 x x x x x x

Cassetta assortita 15 4000795641 x x x x x x

boxxser 55 4x4-9 4000871545 x x x x x x x x x

boxxser 55 4x4-11 4000871546 x x x x x x x x x

boxxser 55 5x5-13 4000871547 x x x x x x x x x

boxxser 55 5x5-15 4000871548 x x x x x x x x x

boxxser 55 6x6-12 4000871549 x x x x x x x x x x

boxxser 55 6x6-14 4000871550 x x x x x x x x x x

boxxser 55 5x10-25 4000871551 x x x x x x x x x x

boxxser 55 5x10-45 4000871552 x x x x x x x x x x

boxxser 80 5x10-14 4000871553 x x x x x x

boxxser 80 5x10-20 4000871554 x x x x x x

boxxser 80 5x10-25 4000871555 x x x x x x

boxxser 80 8x8-18 4000871556 x x x x x x

boxxser 80 8x8-20 4000871557 x x x x x x

Assorter 55 4x8-15 4000871440 x x x x x x x x x x

Assorter 55 4x8-17 4000871441 x x x x x x x x x x

Magazzino in acciaio 250 / 6 -3 4000871610 x x x x x x x x x x
1 adatti solo per il portautensili 2 adatti solo per il cassetto * prezzi vedi pagina seguente 



D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Attrezzature per officina

Largh. x prof. x alt. [mm] Numero di scomparti N° articolo EUR CC
365 x 290 x 65 18 4000 871 429 15,58 WX36

Cassetta di assortimento
in polipropilene resistente agli urti  · coperchio trasparente  · parte inferiore blu

Largh. x prof. x alt. [mm] Numero di scomparti N° articolo EUR CC
175 x 143 x 32  7 4000 871 425 9,56 WX36
175 x 143 x 32 12 4000 871 426 9,56 WX36
240 x 195 x 43  9 4000 871 427 14,89 WX36
240 x 195 x 43 18 4000 871 430 14,68 WX36
338 x 261 x 57 15 4000 871 428 27,08 WX36
338 x 261 x 57 32 4000 871 431 27,08 WX36

Cassetta di assortimento
in polipropilene resistente agli urti  · suddivisioni stabili · parte inferiore blu · 
3 cerniere resistenti · coperchio trasparente

Largh. x prof. x alt. [mm] Numero di scomparti N° articolo EUR CC
312 x 238 x 51 massimo 25 4000 871 435 19,15 WX36
388 x 290 x 61 massimo 25 4000 871 436 27,39 WX36
460 x 350 x 81 massimo 25 4000 871 437 41,45 WX36

Cassetta di assortimento
in polipropilene resistente agli urti  · con coperchio stabile e trasparente 
e impugnatura  · la parte interna, se necessario può essere suddivisa 
mediante le 21 pareti divisorie

Largh. x prof. x alt. [mm] Numero di scomparti N° articolo EUR CC
337 x 278 x 57 10 4000 871 519 66,73 WX36
337 x 278 x 57 16 4000 871 522 66,73 WX36
415 x 330 x 57 25/1 4000 871 526 105,52 WX36
415 x 330 x 57 25/2 4000 871 527 105,52 WX36
337 x 278 x 80   9 4000 871 523 74,77 WX36
337 x 278 x 80 12 4000 871 524 74,77 WX36
415 x 330 x 80 15 4000 795 641 119,40 WX36
415 x 330 x 80 20 4000 871 528 119,40 WX36

Largh. x prof. x alt. [mm] Numero di scomparti N° articolo EUR CC
415 x 330 x 150 con 8 passerelle di 

separazione
4000 871 533 130,83 WX36

Cassetta di assortimento
in polipropilene resistente · nessuna ammaccatura · non arrugginisce · 
nessun bordo e angolo appuntito · il coperchio in policarbonato indistruttibile 
ha un reticolo sulla parte posteriore, che impedisce lo scivolamento dei 
pezzi più piccoli · con impugnatura di trasporto ergonomica · con passerelle 
di separazione a inserimento variabile

Cassetta di assortimento Carry Lite
in polipropilene resistente agli urti · nessuna ammaccatura · non arrugginisce · 
nessun bordo e angolo appuntito · il coperchio in policarbonato 
indistruttibile ha un reticolo sulla parte posteriore, che impedisce 
lo scivolamento dei pezzi più piccoli · con impugnatura di trasporto 
ergonomica · con inserti a scompartimento estraibili
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Attrezzature per officina

Valigetta di assortimento boxxser
per la conservazione, l’immagazzinaggio e il trasporto efficienti 
 
Vantaggi particolari del prodotto: 
· impugnatura con tecnica di bloccaggio integrata 
  (bloccaggio del coperchio mediante azionamento dell’impugnatura di trasporto) 
· meccanismo di chiusura combinato 
  (permette l’utilizzo a una mano) 
· costruzione del fondo della valigia estremamente stabile a doppia parete in propilene 
· coperchio in policarbonato resistente alla rottura 
· impugnatura robusta, a forma ergonomica (ad eccezione di 4000 871 545 e 4000 871 546) 
· i profili a reticolo nel coperchio e sul fondo proteggono il contenuto della valigia durante il trasporto 
· impugnatura e cerniera all’interno (nessun angolo e bordo appuntito) 
· guide integrate sul fondo della valigia 
  (aiutano ad accatastare le valigie e proteggono la superficie) 
· etichette di identificazione sostituibili (comprese nel contenuto della fornitura) 
· spazio di etichettatura nel coperchio 
· piedini inseriti nella parete posteriore 
  (la valigia rimane stabile e affidabile anche sul fianco) 
· con inserti a scompartimento estraibili 
 
Fornitura senza contenuto

Largh. x prof. x alt. [mm] Numero di scomparti N° articolo EUR CC
241 x 225 x 55  9 4000 871 545 39,03 WX36
241 x 225 x 55 11 4000 871 546 39,03 WX36
298 x 284 x 55 13 4000 871 547 72,41 WX36
298 x 284 x 55 15 4000 871 548 72,41 WX36
354 x 323 x 55 12 4000 871 549 92,50 WX36
354 x 323 x 55 14 4000 871 550 92,50 WX36
421 x 361 x 55 25 4000 871 551 125,81 WX36
421 x 361 x 55 45 4000 871 552 125,81 WX36
421 x 361 x 78 14 4000 871 553 141,78 WX36
421 x 361 x 78 20 4000 871 554 141,78 WX36
421 x 361 x 78 25 4000 871 555 141,78 WX36
465 x 401 x 78 18 4000 871 556 180,70 WX36
465 x 401 x 78 20 4000 871 557 180,70 WX36

Largh. x prof. x alt. [mm] Numero di scomparti N° articolo EUR CC
347 x 342 x 305 4 4000 871 559 115,18 WX36
347 x 342 x 305 4 4000 871 558 384,22 WX36

Cassetta di sicurezza di assortimento boxxser
pratico telaio di trasporto in poliprofilene stabile per l’immagazzinaggio 
mobile di pezzi piccoli · con impugnatura di trasporto a forma ergonomica · 
protezione contro lo scivolamento delle cassette
Modello 4000 871 558: con cassetta di assortimento 4000 871 548 
Modello 4000 871 559: da equipaggiare con 4000 871 547 e 4000 871 548
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Attrezzature per officina

Largh. x prof. x alt. [mm] Numero di scomparti N° articolo EUR CC
338 x 261 x 57 15 4000 871 440 40,07 WX36
338 x 261 x 57 17 4000 871 441 40,07 WX36

Cassetta di assortimento
in polipropilene resistente agli urti  · con stabile coperchio con profilo a 
U e impugnatura di trasporto a forma ergonomica · 3 cerniere resistenti · 
chiusura scorrevole · la parte interna, se necessario può essere suddivisa 
mediante gli inserti per scompartimenti

Inserti per scompartimenti n° dell’
articolo 4000 871 440: 
5 pezzi H 55 x B 39 x T 47 mm, A9-1 
2 pezzi H 109 x B 39 x T 47 mm, A9-2 
1 pezzo H 163 x B 39 x T 47 mm, A9-3 
1 pezzo H 218 x B 39 x T 47 mm, A9-4 
4 pezzi H 79 x B 55 x T 47 mm, A8-1 
1 pezzo H 157 x B 55 x T 47 mm, A8-2 
1 pezzo H 109 x B 79 x T 47 mm, A7-1 

Largh. x prof. x alt. [mm] Numero di scomparti N° articolo EUR CC
376 x 310 x 265 4 4000 871 443 70,54 WX36
376 x 310 x 265 4 4000 871 444 216,61 WX36

Cassetta di sicurezza di assortimento
in polipropilene resistente agli urti  · con impugnatura di trasporto a forma 
ergonomica · protezione contro lo scivolamento delle cassette durante il 
trasporto · adatto per ospitare 4 cassette di assortimento 
 
Equipaggiamento: 
n° dell’articolo 4000 871 443 non equipaggiato, per 
n° dell’articolo 4000 871 440, n° dell’articolo 4000 871 441, n° dell’articolo 
4000 871 428, n° dell’articolo 4000 871 431 (cassette di assortimento non 
comprese nel contenuto della fornitura) 
 
n° dell’articolo 4000 871 444: 
con 2 cassette di assortimento ciascuno n° dell’articolo 4000 871 440 e n° 
dell’articolo 4000 871 441

Magazzino minuteria
involucro in lamiera di acciaio · nero · cassetti trasparenti in PP infrangibile · con protezione per l’estrazione · con fori di 
sospensione · ogni cassetto può essere ripartito mediante pareti divisorie in almeno 3 scompartimenti · ordinare le pareti 
divisorie separatamente, perché non fanno parte del contenuto della fornitura

Fornitura senza 
pareti divisorie

Numero/dimensione dei cassetti 
[mm]

Largh. x prof. x alt. 
[mm]

Per tipo di cassetto Numero di cassetti N° articolo EUR CC

30 pezzi - 153 x 55 x 41 / 3 pezzi - 
154 x 91 x 64 / 1 pezzi - 155 x 279 x 64

306 x 150 x 420 D/B/A 34 4000 871 577 75,91 WX36

40 pezzi - 153 x 55 x 41 / 3 pezzi - 
154 x 91 x 64 / 1 pezzi - 155 x 279 x 64

306 x 150 x 510 D/B/A 44 4000 871 579 83,87 WX36

Largh. x prof. x alt. [mm] N° articolo EUR CC
680 x 680 x 1760 4000 871 595 495,18 WX36

Torre rotante
in lamiera d’acciaio · blu scura · senza magazzini minuteria · per il montaggio di magazzini per cassetti a 12 pezzi n° 
dell’articolo 4000 871 598, 4000 871 599, 4000 871 600, 4000 871 601, 4000 871 602 a scelta
Ordinare i magazzini minuteria separatamente (non fanno parte del contenuto della fornitura) 
 
smontata alla fornitura

Fornitura senza 
utensili/contenuto

Magazzino minuteria
adatto per il montaggio a parete e l’attacco nella torre rotante 4000 871 595 n° dell’articolo · in lamiera d’acciaio · blu 
scuro/trasparente · cassetti trasparenti in polipropilene infrangibile · con protezione per l’estrazione · ogni cassetto può 
essere ripartito in almeno 3 scompartimenti · ordinare le pareti divisorie separatamente - non fanno parte del contenuto 
della fornitura · con piedini in gomma e fori di sospensione 
 
Acquistando le rispettive pareti divisorie tutti i cassetti possono essere suddivisi più volte. 
 
Per trovare velocemente il contenuto i cassetti possono essere contrassegnati con delle etichette speciali.  
Ordinare le etichette separatamente - non fanno parte del contenuto della fornitura

Fornitura senza 
utensili/contenuto

Numero/dimensione dei cassetti [mm] Largh. x prof. x alt. [mm] Per tipo di cassetto Numero di cassetti N° articolo EUR CC
155 x 279 x 64 [mm] 306 x 150 x 552 A (4000 795 523)  8 4000 871 598 153,31 WX36
154 x 91 x 64 [mm] 306 x 150 x 552 B (4000 795 524) 24 4000 871 599 153,31 WX36
153 x 67 x 41 [mm] 306 x 150 x 552 C (4000 795 522) 48 4000 871 600 153,31 WX36
36 pezzi- 153 x 67 x 41 [mm] 
3 pezzi- 154 x 91 x 64 [mm] 
1 pezzi - 155 x 279 x 64

306 x 150 x 552 C (4000 795 522) / 
B (4000 795 524) / 
A (4000 795 523)

40 4000 871 601 153,31 WX36

153 x 55 x 41 [mm] 306 x 150 x 552 D (4000 795 544) 60 4000 871 602 153,31 WX36

 
Inserti per scompartimenti n° 
dell’articolo 4000 871 441: 
4 pezzi H 55 x B 39 x T 47 mm, A9-1 
4 pezzi H 109 x B 39 x T 47 mm, A9-2 
8 pezzi H 79 x B 55 x T 47 mm, A8-1 
1 pezzo H 109 x B 79 x T 47 mm, A7-1
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Attrezzature per officina

Largh. x prof. x alt. [mm] N° articolo EUR CC
880 x 880 x 1600 4000 871 607 704,69 WX36

Torre rotante
in lamiera d’acciaio · blu scura · senza magazzini minuteria · per il montaggio 
di magazzini per cassetti a 12 pezzi · n° dell’articolo 4000 871 610, 4000 
871 611, 4000 871 612 a scelta
Ordinare i magazzini minuteria separatamente (non fanno parte del 
contenuto della fornitura) 
 
smontata alla fornitura

Fornitura senza 
utensili/contenuto

Numero/
dimensione 
dei cassetti 
[mm]

Largh. x prof. 
x alt. 
[mm]

Per 
tipo di 
cassetto

Numero 
di 
cassetti

N° articolo EUR CC

240 x 320 
x 57 [mm]

357 x 255 x 435 e  6 4000 871 610 219,21 WX36

239 x 159 
x 92 [mm]

357 x 255 x 435 f  8 4000 871 611 219,21 WX36

239 x 80 x 58 
[mm]

357 x 255 x 435 G 24 4000 871 612 219,21 WX36

Magazzino minuteria
adatto per il montaggio a parete e l’attacco 
nella torre rotante n° dell’articolo 
4000 871 607 · in lamiera d’acciaio, blu 
scuro/trasparente · cassetti trasparenti in 
polipropilene infrangibile con protezione per 
l’estrazione 
 
Acquistando le rispettive pareti divisorie tutti i cassetti del magazzino 
n° dell’articolo 4000 871 611 e 4000 871 612 possono essere suddivisi 
più volte, al massimo in 4 scompartimenti. 
 
I cassetti del magazzino n° dell’articolo 4000 871 610 su richiesta 
possono essere suddivisi con un set di suddivisione disponibile 
separatamente (A9-1 fino A6-1) - non sono compresi nel contenuto della 
fornitura · da ordinare separatamente 
 
Per trovare velocemente il contenuto i cassetti possono essere 
contrassegnati con delle etichette speciali · Ordinare le etichette 
separatamente - non fanno parte del contenuto della fornitura 
 
Fornitura senza contenuto ed etichette

Largh. x 
alt. [mm]

Contenuto Per tipo di 
cassetto

Colore N° articolo EUR CC

 52 x 35 60 pezzo d chiaro 4000 871 620 14,96 WX36
 64 x 35 48 pezzo C chiaro 4000 871 623 14,96 WX36
 87 x 57 24 pezzo b chiaro 4000 871 626 14,96 WX36
135 x 57 16 pezzo a chiaro 4000 871 629 14,96 WX36
 75 x 45 36 pezzo G chiaro 4000 871 633 15,62 WX36
155 x 80 12 pezzo f chiaro 4000 871 636 15,62 WX36

Parete divisoria
per magazzini per pezzi piccoli Raaco · trasparente · 
per la suddivisione trasversale dei cassetti
Assortimento di pareti divisorie per magazzini per pezzi piccoli
Set di suddivisioni per il tipo E disponibili su richiesta

Largh. x alt. [mm] Contenuto Per tipo di cassetto N° articolo EUR CC
 52 x 10 60 pezzi D 4000 871 621 16,41 WX36
 64 x 10 48 pezzi C 4000 871 624 16,41 WX36
 87 x 18 24 pezzi B 4000 871 627 12,88 WX36
275 x 18   8 pezzi A 4000 871 630 12,88 WX36
 75 x 15 24 pezzi G 4000 871 634 9,18 WX36
155 x 32   8 pezzi F 4000 871 637 9,18 WX36
315 x 15   6 pezzi E 4000 871 640 9,18 WX36

Set di etichette
bianche/chiare · per l’etichettatura dei cassetti dei magazzini per pezzi piccoli

Largh. x prof. x alt. [mm] Numero di scomparti N° articolo EUR CC
330 x 240 x 50 18 4000 871 450 22,65 WB14

Cassetta di assortimento
in lamiera d’acciaio  · con impugnatura · con robusto 
cappio di chiusura · con inserto per inserimento profondo in plastica · 
l’imbottitura di pressione in espanso nel coperchio fissa i pezzi piccoli

Largh. x prof. x alt. [mm] Numero di scomparti N° articolo EUR CC
440 x 330 x 66 23 4000 871 520 57,83 WB14
440 x 330 x 95 32 4000 871 521 78,58 WB14

Cassetta di assortimento
in lamiera d’acciaio  · imbottitura in espanso nel coperchio · una cerniera 
di sicurezza impedisce l’apertura non intenzionale · assortimento estraibile 
etichettabile
N° dell’articolo 4000 871 520 
Scompartimenti di sistema: 
12 pezzi   54 x   54 x 63 mm, rossi 
  6 pezzi   54 x 108 x 63 mm, gialli 
  3 pezzi 108 x 108 x 63 mm, blu 
  2 pezzi 108 x 162 x 63 mm, verdi 
 
N° dell’articolo 4000 871 521 
Scompartimenti di sistema: 
12 pezzi   54 x   54 x 45 mm, rossi 
  6 pezzi   54 x 108 x 45 mm, gialli 
  9 pezzi 108 x 108 x 45 mm, blu 
  2 pezzi 108 x 162 x 45 mm, verdi 
  3 pezzi 108 x 216 x 45 mm, neri 
 
Scatole di ricambio disponibili vedere: 
  54 x   54 x 63 mm, rossi, n° dell’articolo 9000 449 708 
  54 x 108 x 63 mm, gialli, n° dell’articolo 9000 449 716 
108 x 108 x 63 mm, blu, n° dell’articolo 9000 449 709 
108 x 162 x 63 mm, verdi, n° dell’articolo 9000 449 718 
(non compresi nel contenuto della fornitura)
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Largh. x prof. x alt. [mm] all‘interno Modello N° articolo EUR CC
378 x 313 x 71 102 4000 871 539 98,45 WX30
378 x 311 x 107 136 4000 871 565 104,55 WX30
378 x 306 x 209 238 4000 871 566 116,70 WX30
378 x 296 x 345 374 4000 871 567 125,33 WX30

Valigia di plastica per utensili L-BOXX
in ABS a prova di urto  · grigia, bianca, nera  · con componenti di utilizzo · 
impugnatura frontale · impugnatura da trasporto nera · pieghevole e 
accatastabile · soluzione per il trasporto e la conservazione di utensili, 
accessori e materiale di consumo in una BOXX® · adatta perfettamente 
ai requisiti del lavoro mobile, e questo sia sul cantiere che in dispositivi 
di veicoli · la L-BOXX® come prodotto di base è disponibile in quattro 
dimensioni diverse
Fornitura senza contenuto

Largh. x prof. x alt. [mm] all‘interno Modello N° articolo EUR CC
378 x 311 x 107 136 4000 871 580 159,47 PX25

Valigia di plastica per utensili L-BOXX
in ABS a prova di urto  · grigia, bianca, nera  · con componenti di utilizzo · 
impugnatura frontale · impugnatura da trasporto nera · pieghevole e 
accatastabile · soluzione per il trasporto e la conservazione di utensili, 
accessori e materiale di consumo in una BOXX®

Fornitura senza contenuto, incl. inserto per utensili nello 
scompartimento del coperchio

Largh. x prof. x alt. [mm] N° articolo EUR CC
367 x 316 x 72 4000 871 534 35,39 WX30

Cassetta di assortimento i-BOXX® 72
valigia di sistema in plastica di ABS resistente agli urti  · colore grigio, 
bianco  · con coperchio trasparente · non equipaggiati · trasporto comodo 
grazie all’impugnatura da trasporto integrata · grazie al suo peso ridotto e 
alle svariate opportunità di ripartizione diventa un magazzino e sistema di 
conservazione mobile, garantendo l’ordine · i-BOXX® può essere utilizzata 
da sola o in serie · il supporto a parete separato permette un montaggio nel 
veicolo o nell’officina

Largh. x prof. x alt. [mm] N° articolo EUR CC
370 x 314 x 72 4000 871 535 21,71 WX30

Coperchio i-BOXX® LS Tray 72
cassetto di sistema in plastica in ABS resistente agli urti  · grigio, bianco  · 
non equipaggiato
Adatto alla cassaforte di assortimento n° dell’articolo 4000 871 537

D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Attrezzature per officina

Largh. x prof. x alt. [mm] N° articolo EUR CC
445 x 100 x 342 4000 871 537 52,33 WX30

Cassetta di sicurezza di assortimento i-BOXX® Rack 
aktiv
scaffale con sistema in plastica · il rack è un alloggiamento singolo simile 
a uno scaffale per i-Boxx® o un cassetto · con il rack le soluzioni di scaffali 
diventano mobili nell’officina o nel veicolo · sempre completamente 
compatibile e collegabile con il completo sistema L-Boxx® · montato sulla 
rotella L-Boxx® i rack diventano un carrello mobile da officina · massima 
modularità e flessibilità · in ABS a prova di urto  · grigia, bianca  · con 
elementi di controllo neri · il rack attivo dispone di un bloccaggio tramite 
leva di accoppiamento, analogamente al L-BOXX® standard
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Largh. x prof. x alt. [mm] N° articolo EUR CC
442 x 342 x 56 4000 871 538 56,66 WX30

Coperchio i-BOXX® Rack
componente in ABS a prova di urto  · grigio, bianco  · impugnatura da 
trasporto nera · il coperchio del rack è necessario quando con diversi rack 
bisogna formare un blocco di scaffali, senza che sopra venga posizionata 
una L-BOXX®

Adatto alla cassaforte di assortimento n° dell’articolo 4000 871 537

N° articolo EUR CC
4000 871 536 41,18 WX30

Portautensili i-BOXX
il supporto può essere avvitato al rivestimento laterale di un arredamento 
per veicoli Sortimo oppure al veicolo stesso · può anche essere montato in 
qualsiasi momento nell’officina

Largh. x prof. x alt. [mm] Colore del coperchio N° articolo EUR CC
260 x 156 x 63 opaca 4000 871 515 21,51 WX30
260 x 156 x 63 trasparente 4000 871 516 21,51 WX30

Cassetta di assortimento L-BOXX® Mini
pieghevole e accatastabile · conveniente alternativa di imballaggio per 
assortimenti piccoli fino a 1,5 kg · spazio interno flessibile, ripartibile fino a 6 
scompartimenti - chiusura del coperchio a livello · valigia di sistema in plastica 
in PP resistente agli urti PP (adatta per gli alimenti) · pavimento e coperchio 
grigi, bianchi  · componenti di utilizzo e impugnatura di trasporto neri

I PROMAT L-BOXX equipaggiati sono disponibili nel capitolo del 
catalogo Utensili manuali (U)

Largh. x prof. x alt. [mm] N° articolo EUR CC
378 x 313 x 65 4000 871 540 35,46 WX30

Set di suddivisione L-BOXX® K3
2 x scatole di inserimento U3, grigie, incl. 6 pareti di separazione, 
2 x scatole di inserimento K3, grigie con 3 pareti divisorie K3 e 4 pareti 
divisorie l3 ciascuno

N° articolo EUR CC
4000 871 568 11,95 WX30

Inserto per coperchio L-BOXX®

in schiuma dura

Portata 20t 
[kg]

Lunghezza super-
ficie di carico 
[mm]

Larghezza super-
ficie di carico 
[mm]

N° articolo EUR CC

fino a 100 492 646 4000 871 569 220,42 WX30

Carrello da trasporto L-BOXX® Trade
piattaforma mobile sulla quale possono essere posizionate semplicemente 
le L-BOX · B 646 x T 492 x H 184 mm · di plastica  · grigio, bianco  · 
con 4 ruote orientabili, 2 delle quali frenabili · portata 100 kg
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Attrezzature per officina

Le future gamme di utensili sono anch’esse contenute nel capitolo del catalogo Utensili manuali

Contenuto N° articolo EUR CC
44 pezzi 4000 871 570 622,13 PB04

Gamma di utensili Universal
in PROMAT L-BOXX® per l‘utilizzo universale  
equipaggiata di strumenti di qualità artigianale e industriale 
pratico inserto bicolore per un controllo semplice della disponibilità di 
tutti gli utensili 
 
Composta di: 
1 metro per componenti in legno, lunghezza 2 m, bianca, resistente 
 all’umidità 
1 set di giraviti a 6 pezzi, stella/ PH (1 giraviti per viti a stella 
 3,5 x 100 mm, 4,5 x 125 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, 
 1 giraviti per viti a croce (PH), dim. 1 x 80 mm, 2 x 100 mm) 
1 tester di tensione 120-250 Volt AC larghezza 3,0 mm, lunghezza 65 mm 
1 metro avvolgibile tascabile lunghezza 5 m, larghezza 19 mm, giallo, 
 arresto automatico 
1 chiave a bocca e ad anello a cricchetto LC 8 mm, lunghezza 136 mm 
1 chiave a bocca e ad anello a cricchetto LC 9 mm, lunghezza 143 mm 
1 chiave a bocca e ad anello a cricchetto LC 10 mm, lunghezza 160 mm 
1 chiave a bocca e ad anello a cricchetto LC 11 mm, lunghezza 168 mm 
1 chiave a bocca e ad anello a cricchetto LC 12 mm, lunghezza 174 mm 
1 chiave a bocca e ad anello a cricchetto LC 13 mm, lunghezza 180 mm 
1 chiave a bocca e ad anello a cricchetto LC 17 mm, lunghezza 233 mm 
1 chiave a bocca e ad anello a cricchetto LC 19 mm, lunghezza 250 mm 
1 chiave a bocca e ad anello a cricchetto LC 22 mm, lunghezza 285 mm 
1 set di giraviti a 6 pezzi (T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40) 
1 chiave a brugola esagonale a 9 pezzi 
 (LC 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm) esagonale con estremità a sfera 
1 torcia tascabile LED lunghezza 160 mm, potenza luminosa 120 lm, 
 3 x batterie AAA 
1 taglierina trasversale lunghezza 160 mm, cromo 60 HRC, 
 con fodere a 2 componenti 
1 pinza combinata DIN ISO 5746 lunghezza 180 mm, cromo, 
 con fodere a 2 componenti 
1 pinza per pompe d’acqua acciaio autotemprante cromo vanadio, 
 DIN ISO 8976, lunghezza 240 mm 

PROMAT 
L-BOXX in 44 pezzi

1 scalpello da muratore acciaio autotemprante cromo vanadio, 
 lunghezza 300 mm, gambo 23 x 13mm 
1 taglierina larghezza 18 mm con lama di troncatura, arresto automatico 
1 lama per taglierino larghezza 18 mm spessore 0,5 mm, indurita a ferro 
1 martello da fabbro 500 grammi, con manico a 3 componenti 
1 bulino in acciaio autotemprante cromo vanadio lucidato e sottoposto 
 a trattamento termico, lunghezza 150 mm 
1 lima piana monca lunghezza 200 mm, percossa 2 
1 PROMAT L-BOXX®

Fornitura in PROMAT L-BOXX®
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Contenuto N° articolo EUR CC
40 pezzi 4000 871 571 867,56 PB04

Gamma di utensili
in PROMAT L-BOXX® 
equipaggiata di utensili di qualità per lavori manuali su impianti sanitari 
pratico inserto bicolore per un controllo semplice della disponibilità di 
tutti gli utensili 
 
Composta di: 
1 metro per componenti in legno, lunghezza 2 m, bianca, resistente 
 all’umidità 
1 set di giraviti a 6 pezzi, con isolamento VDE, da 6 pezzi 
 (viti a stella 3 - 4 - 5,5 - 6,5 - PH 1 - 2) 
1 lampada tascabile LED lunghezza 160 mm, potenza luminosa 120 lm, 
 3 batterie AAA 
1 metro avvolgibile tascabile lunghezza 5 m, larghezza 19 mm, giallo, 
 arresto automatico 
1 chiave a bocca e ad anello a cricchetto LC 8 mm, lunghezza 136 mm 
1 chiave a bocca e ad anello a cricchetto LC 10 mm, lunghezza 160 mm 
1 chiave a bocca e ad anello a cricchetto LC 13 mm, lunghezza 180 mm 
1 chiave a bocca e ad anello a cricchetto LC 17 mm, lunghezza 233 mm 
1 chiave a bocca e ad anello a cricchetto LC 19 mm, lunghezza 250 mm 
1 chiave a bocca e ad anello a cricchetto LC 22 mm, lunghezza 285 mm 
1 set di giraviti ad angolo a 9 pezzi (LC 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm) 
 esagonale con estremità a sfera 
1 tester di tensione a due poli, indicazione 
1 pinza per tubi ad angolo 38,10 mm (1 1/2”) 
1 martello da fabbro 500 grammi con manico a 3 componenti 
1 chiave a gradini per nippli a valvola 9,53 mm (3/8”) e 12,7 mm (1/2”) 
1 chiave per vite per lavandino lunghezza 235 mm 
1 mini tagliatubo spazio di lavoro 3 - 30 mm 
1 tagliatubi spazio di lavoro 3 - 35 mm 
1 pinza per pompa dell‘acqua in cromo vanadio autotemprante 
 DIN ISO 8976 lunghezza 240 mm 
1 scalpello da muratore acciaio autotemprante cromo vanadio, 
 lunghezza 300 mm, gambo 23 x 13 mm 
1 taglierina larghezza 18 mm con lama di troncatura, arresto automatico 
1 lama per taglierino larghezza 18 mm spessore 0,5 mm, indurita a ferro 
1 chiave per quadro elettrico in pressogetto di zinco 
1 cricchetto reversibile 12,5 mm (1/2”) 
1 sbavatrice interna/esterna 3,18 - 34,93 mm (1/8 - 1 3/8”) 
1 PROMAT L-BOXX®

Fornitura in PROMAT L-BOXX®

Contenuto N° articolo EUR CC
26 pezzi 4000 871 572 799,06 PB04

Gamma di utensili
in PROMAT L-BOXX® 
equipaggiata con utensili di qualità per i lavori manuali su dispositivi 
elettrici 
pratico inserto bicolore per un controllo semplice della disponibilità di 
tutti gli utensili 
 
Composta di: 
1 martello da fabbro 300 grammi, con manico Hickory, manico L.300 mm 
 DIN 1041 
1 set di giraviti a isolamento VDE per viti a stella 3,0 x 100 mm, 
 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, con tester di tensione 
1 metro per componenti in legno, lunghezza 2, bianco 
1 matita speciale, lunghezza 17,5 cm 
1 taglierina laterale DIN ISO 5749 VDE, lunghezza 160mm, cromata, 
 con fodere a 2 componenti  
1 pinza combinata VDE lunghezza 180 mm, fodere a 2 componenti, 
 con protezione antiscivolamento, cromata 
1 pinza a becco di cicogna lunghezza 200 mm, VDE arr. piana/rotonda 
 con tagliente, fodere a 2 componenti  
1 pinza spelafili lunghezza 160 mm, VED, con molla, rame/alluminio 
 Ø massimo 5 mm, fodera a 2 componenti 
1 pinza per pompa dell’acqua DIN ISO 8976, lunghezza 250 mm, 
 larghezza di tensione 6 - 44 mm, fodera a 2 componenti  
1 scalpello piatto in acciaio autotemperante cromo vanadio, lunghezza 250, 
 gambo 23 x 13 piatto e ovale, testa sottoposta a trattamento termico 
1 scalpello per elettricista in acciaio autotemperante cromo vanadio, 
 lunghezza 200 mm, gambo 8 mm, 8KT, testa sottoposta a trattamento 
 termico 
1 spatola per pittore larghezza 50 mm, conica, con manico di legno piano 
 e ovale 
1 coltello per cavi lunghezza 190 mm, richiudibile  
1 coltello di isolamento con lama a gancio, lunghezza 170 mm, 
 Ø 8 - 28 mm, con coltello di riserva 
1 x nastro di isolamento elettrico ciascuno IEC 60454-3-1-10/F-PVCp/105, 
 nero, rosso, blu, lunghezza del nastro 10 m, larghezza del nastro 15 mm, 
 spessore del nastro 0,15 mm 
1 sega ad arco lunghezza della lama 240 mm, con plastica  
1 tester di tensione 12-1000 V AC/DC a 2 poli carico collegabile DUSPOL® 
 analogico 
1 tester di passaggio/cavi LED/cicalino di controllo/ clip per cintura lampada LED 
1 PROMAT L-BOXX®

Fornitura in PROMAT L-BOXX®

Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Attrezzature per officina
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Portata per cassetto 25kg, 
cassetti con guide a scorri-
mento su sfere e unità di 
rientro automatico, rulli PP 
(2 ruote fi sse e 2 rulli 
sterzabili con freno di 
stazionamento), cassetti 
completamente estraibili, 
set divisori per 4 cassetti 
compreso nel volume di 
fornitura.

Conservazione degli utensili su misura – con la possibilità di equipaggiarli individualmente.
Tutti i carrelli per utensili e i banchi di lavoro rotanti PROMAT sono provvisti di un sistema le 
pareti forate che offresi il massimo in termini di flessibilità.
Con le sue 3 linee di qualità, la serie PROMAT ha sempre la giusta soluzione a portata di mano.

Carrello per utensili e banchi di lavoro rotanti PROMAT

PROMAT Trend

Portata per cassetto 30kg, cassetti con guide 
a scorrimento su sfere e unità di rientro 
automatico, rulli PP (2 ruote fi sse e 2 rulli 
sterzabili con freno di stazionamento), cassetti 
completamente estraibili, incl. paraspigoli 
sugli spigoli inferiori, compreso 2 portalat-
tine, set divisori per 4 cassetti.

PROMAT Plus
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Portata dei cassetti 40kg, il sistema di bloccaggio 
impedisce un’apertura involontaria dei cassetti 
(chiusura centralizzata – apertura di un solo 
cassetto), guide alloggiate su cuscinetti sferici 
e rientro automatico dei cassetti, rotelle in PVC 
(4 rotelle orientabili con freno di stazionamento), 
estrazione completa dei cassetti, incl. protezione 
bordi su tutti i lati, a seconda dei modelli incl. 
portascatole, pattumiera, portarotoli di carta, 
incl. set di divisori per 4 cassetti.

PROMAT Profi 

Sempre la scelta giusta – per il vostro 
impiego – massima qualità su tutta la 
linea, adattata alle vostre esigenze. 
Insieme agli inserti portautensili 
equipaggiati il sistema di carrello per 
utensili e banco da lavoro rotante 
PROMAT offre sempre la scelta giusta 
per le più elevate esigenze

Carrello per utensili e banchi di lavoro rotanti PROMAT
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Non occorre più cercare gli utensili, 
nessun attrezzo può andare perso.
Grazie alla schiuma bicolore l’utente 
può vedere a colpo d’occhio se manca un 
uten-sile.
L’utilizzo di tali sistemi viene riassunto alla voce 
Metodo 5S. Si tratta di uno strumento che ser-
ve a mantenere pulito e ordinato il posto di la-
voro e l’ambiente circostante.
I vantaggi del Metodo 5S consistono nel mini
mizzare il rischio di infortuni sul lavoro e otti
mizzare i processi lavorativi.

Visione di insieme dei vantaggi comportati dai sistemi di gestione degli utensili:

Inserti in materiale espanso PROMAT
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1/3
1/3

1/3

Trend PROMAT - conservazione degli utensili su misura:

Misure del modulo (L x P x A)

1/3

Modulo 1/3:
185 x 385 x 30 mm

Sistema di pareti forate sui due lati (9 x 9 mm) 
- massima flessibilità

2 ruote 
orientabili fissabili

Grande volume di 
stoccaggio con guida 

per cassetti a estra-
zione completa

Set divisori per cas-
setti compreso nel 
volume di fornitura

Robusta superficie di 
appoggio in polipropilene

3/3

Modulo 3/3:
560 x 385 x 30 mm

2/3

Modulo 2/3:
370 x 385 x 30 mm

con la possibilità di equipaggiarli individualmente
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Carrelli per utensili TREND
con 6 cassetti estraibili a 100 % posizionati su guide telescopiche 
con cuscinetto a sfera con un materassino di protezione antiscivolo · 
inserimento automatico dei cassetti · robusta superficie portaoggetti 
in polipropilene · set di ripartizione per 4 cassetti compreso nel contenuto 
della fornitura · richiudibile tramite la serratura a cilindro inserita incl. 2 
chiavi · rotelle PP – 2 rotelle fisse e 2 rotelle guidabili con fissaggio · sistema 
di foratura delle pareti (9 x 9 mm) su entrambi i lati per un’installazione 
semplice degli articoli accessori · in lamiera d’acciaio 
 
dimensioni della struttura completamente montata con impugnatura e ruote 
(largh. x prof. x alt.) 755 x 465 x 1030 mm 
dimensioni solo della struttura (largh. x prof. x alt.) 678 x 459 x 859 mm 
dimensioni interne cassetti (largh. x prof. x alt.) 3 x 568 x 398 x 75 mm 
dimensioni interne cassetti (largh. x prof. x alt.) 3 x 568 x 398 x 154 mm 
portata per cassetto 25 kg / carico statico complessivo 300 kg
Equipaggiamento cassetto 1 (modulo n° 1): 
Contenuto: 
con attacco quadrangolare  6,3 mm (1/4”) 
1 cricco reversibile a leva, angolo di rotazione posteriore di 18° 
1 inserto per chiave a bussola esagonale ciascuno con profilo 
 PROMAT-ENERGY LC 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm 
1 inserto per chiavi a bussola sagomato ciascuno con profilo 
 PROMAT-ENERGY LC 6 - 7 - 8 - 10 mm 
1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per viti con profilo interno TORX® 
 dim. T 15 - T 20 - T 25,T 30 
1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per viti con profilo esterno TORX® 
 LC E 4, E 5, E 6, E 8 
1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per viti con profilo interno esagonale 
 LC 3,4,5,6 mm 
1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per viti con intaglio 
 0,8 x 4,0 mm e 1,0 x 5,5 mm 
1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per viti a croce (PH) dim. 1, 2 
1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per viti a croce (PZD) dim. 1, 2 
1 prolunga ciascuno 75 mm e 150 mm 
1 slitta per la prolunga  
1 braccio cardanico 
1 impugnatura con attacco quadrangolare 
 
Contenuto: 
con attacco quadrangolare 12,5mm (1/2”) 
1 cricco reversibile a leva, angolo di rotazione posteriore di 10° 
1 inserto per chiavi esagonale ciascuno con profilo PROMAT-ENERGY 
 LC 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm 
1 inserto per chiave a bussola sagomato esagonale ciascuno con profilo 
 PROMAT-ENERGY LC 13-17-19 mm 
1 inserto per chiavi a bussola per candele d’accensione ciascuno, 
 LC 16 e 21 mm 
1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per viti con profilo esterno TORX® 
 LC E 10, E 12, E 14, E 18 
1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per viti con profilo interno esagonale 
 Lunghezza 100 mm, LC 7, 8, 10 
1 inserto per chiave a bussola ciascuno per viti con profilo interno TORX® 
 dim. T 40, T 45, T 50, T 55 
1 prolunga ciascuno 125 mm e 250 mm 
1 slitta per la prolunga  
1 braccio cardanico 
 
Largh. x prof. x alt. [mm] all’esterno Contenuto Numero di cassetti N° articolo EUR CC
755 x 465 x 1030 non equipaggiati 6 4000 871 040 952,33 PB03
755 x 465 x 1030 152 pezzi 6 4000 871 050 1905,08 PB03

Equipaggiamento cassetto 2 (modulo n° 3): 
Contenuto: 
1 giravite per viti con intaglio dim. 3,5 x 100 mm 
1 giravite per viti a croce (PH) PH0 x 60 mm 
2 giraviti per viti a croce (PZD) dim. 1 x 80 mm e 2 x 100 mm 
5 giraviti per viti con profilo interno TORX® 
1 set di chiavi a bit/bussola esagonali, a 24 pezzi, per viti con intaglio, 
 per viti a croce (PH + PZD), viti con profilo interno esagonale, 
 viti con profilo interno ® 
3 giraviti per viti esterne esagonali dim. 8 x 200, 10 x 200 e 13 x 230 mm 
1 supporto per bit con impugnatura (6,3 mm) 1/4 pollici 
 
Equipaggiamento cassetto 3 (modulo n° 2): 
1 set di chiavi combinabili a 12 pezzi (6 - 22 mm) 
1 pinza per pompa dell’acqua 240 mm / 1 pinza combinata 180 mm / 
 1 taglierina laterale 160 mm 
1 martello da fabbro 300 g con manico Hickory 
1 taglierino 
1 metro avvolgibile tascabile 5 m 
1 elevatore magnetico telescopico con chiodo di impostazione a tassello 
 150 - 670 mm 
1 bulino 120 mm 
1 luce a barra LED 9,8 cm 
1 set di chiavi a brugola esagonale con profilo internoTORX®, 
 a 8 pezzi (dim. 9 - 40) 
1 set di chiavi a brugola esagonale con profilo esagonale esterno, 
 a 9 pezzi (dim. 1,5 - 10 mm) 
2 giraviti per viti con intaglio (5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm) 
2 giraviti per viti a croce (PH) (dim. 1 x 80 mm, 2 x 100 mm) 
1 giravite per viti a croce (PH) (dim. 2 x 25 mm) 
1 giravite per viti a croce (PZD) (dim. 2 x 25 mm) 
 
Utensili in pregiato inserto in espanso
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4000 871 050

4000 871 050

4000 871 050
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6,3 mm

1/2"
12,5 mm
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Carrelli per utensili
completo con gamma di utensili a 96 pezzi · con 6 cassetti e su 
cassetti estraibili a 100 % su guide telescopiche con cuscinetto a sfera 
con un materassino di protezione ciascuna · inserimento automatico dei 
cassetti · robusta superficie portaoggetti in polipropilene · set di ripartizione 
per 4 cassetti compreso nel contenuto della fornitura · richiudibile tramite 
la serratura a cilindro inserita incl. 2 chiavi · rotelle PP – 2 rotelle fisse e 2 
rotelle guidabili con fissaggio · sistema di foratura delle pareti (9 x 9 mm) su 
entrambi i lati per un’installazione semplice degli articoli accessori 
 
robusta superficie portaoggetti in polipropilene con vani portaoggetti per 
pezzi piccoli 
dimensioni della struttura completamente montata con impugnatura e ruote 
(largh. x prof. x alt.) 775 x 470 x 1000 mm 
dimensioni solo della struttura (largh. x prof. x alt.) 678 x 459 x 817 mm 
 
dimensioni interne dei cassetti 
(largh. x prof. x alt.) 3 x 568 x 398 x 75 mm, 3 x 568 x 398 x 154 mm
Equipaggiamento cassetto 1: 
Contenuto: 
con attacco quadrangolare 6,3 mm (1/4”) 
1 cricco reversibile a leva, angolo di rotazione posteriore di 18° 
1 inserto per chiave a bussola esagonale ciascuno con profilo 
 PROMAT-ENERGY LC 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm 
1 inserto per chiavi a bussola sagomato ciascuno con profilo 
 PROMAT-ENERGY LC 6 - 7 - 8 - 10 mm 
1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per viti con profilo interno TORX® 
 dim. T 15 - T 20 - T 25,T 30 
1 inserto per chiavi a bussola per viti con profilo esterno TORX® 
 ciascuno, LC E 4, E 5, E 6, E 8 
1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per viti con profilo interno esagonale 
 LC 3,4,5,6 mm 
1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per viti con intaglio 
 0,8 x 4,0 mm e 1,0 x 5,5 mm 
1 inserto per chiavi a bussola per viti a croce (PH) ciascuno, dim. 1, 2 
1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per viti a croce (PZD) dim. 1, 2 
1 prolunga ciascuno 75 mm e 150 mm 
1 slitta per la prolunga  
1 giunto cardanico 
1 impugnatura con attacco quadrangolare 
 

Contenuto Numero di cassetti N° articolo EUR CC
96 pezzi 6 4000 871 044 1879,24 PB03

Contenuto: 
con attacco quadrangolare 12,5 mm (1/2”) 
1 cricco reversibile a leva, angolo di rotazione posteriore di 10° 
1 inserto per chiavi esagonale ciascuno con profilo PROMAT-ENERGY 
 LC 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm 
1 inserto per chiave a bussola sagomato esagonale ciascuno con profilo 
 PROMAT-ENERGY LC 13-17-19 mm 
1 inserto per chiavi a bussola per candele d’accensione ciascuno, 
 LC 16 e 21 mm 
1 inserto per chiavi a bussola per viti con profilo esterno TORX® ciascuno, 
 LC E 10, E 12, E 14, E 18 
1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per viti con profilo interno esagonale 
 Lunghezza 100 mm, LC 7, 8, 10 
1 inserto per chiavi a bussola per viti con profilo interno TORX® ciascuno, 
 dim. T 40, T 45, T 50, T 55 
1 prolunga ciascuno 125 mm e 250 mm 
1 slitta per la prolunga  
1 giunto cardanico 
 
Equipaggiamento cassetto 2: 
Contenuto: 
set di pinze 1/3 modulo a inserimento (in 4 pezzi) 
largh. 185 x prof. 385 x alt. 30 mm 
1 pinza combinata DIN ISO 5746, 180mm, testa cromata 
1 pinza a becchi semitondi DIN ISO 5745, 200mm, testa cromata 
1 taglierina laterale DIN ISO 5749, 160mm, testa cromata 
1 pinza per pompa dell’acqua DIN ISO 8976, 250mm 
 
Kit di chiavi combinate 1/3 modulo a inserimento (in 12 pezzi) 
largh. 185 x prof. 385 x alt. 30 mm 
anello e bocca inclinati a 15° 
parte dell’anello con profilo di protezione delle viti Promat-ENERGY 
LC 6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,22 mm 
 
Set di chiavi a brugola esagonali 1/3 modulo a inserimento (in 9 pezzi) 
largh. 185 x prof. 385 x alt. 30 mm 
con impugnatura a più componenti e protezione antirotolamento 
1 giravite ciascuno per viti a stella 2,5, 3,5, 4,0, 5,5, 6,5mm 
1 giravite ciascuno per viti con fessura a croce (PH) dim.0, 1, 2, 3 
 
 
Utensili in pregiato inserto in espanso
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Carrello per utensili PLUS
con cuscinetto a sfera cassetti estraibili a 100 % su guide telescopiche con cuscinetto a sfera con un materassino di protezione antiscivolo ciascuna · 
inserimento automatico dei cassetti · set di ripartizione per 4 cassetti compreso nel contenuto della fornitura · richiudibile tramite la serratura a cilindro 
inserito incl. 4 chiavi · rotelle PVC di elevata qualità – 2 rotelle fisse e 2 rotelle guidabili con fissaggio · sistema di foratura delle pareti (9 x 9 mm) su 
entrambi i lati per un’installazione semplice degli articoli accessori · 2 supporti per scatole con foro per giraviti (compresi nel contenuto della fornitura) · 
protezione bordo agli angoli inferiori · in lamiera d’acciaio 

fornitura senza utensili/contenuto

Largh. x prof. x alt. [mm] all’esterno Contenuto Numero di cassetti N° articolo EUR CC
775 x 470 x 1000 non equipaggiati 6 4000 871 045 1264,00 PB03
1010 x 460 x 990 - 7 4000 871 047 1445,81 PB03

Largh. x prof. x alt. [mm] Spessore [mm] N° articolo EUR CC
66 x 386 x 30 30 4000 871 587 10,56 PX23

Distanziatore
inserto in schiuma di espanso fresato · serve come pezzo di riempimento 
per l’impiego degli inserti per utensili PROMAT
Adatto al carrello per utensili PROMAT n° dell’articolo 4000 871 047 
 
Nella fresatura disponibile è possibile depositare pezzi piccoli come viti 
o simili · serve per lo sfruttamento ottimale e pratico della larghezza dei 
cassetti.

 
N° dell’articolo 4000 871 045 + 4000 871 046: 
robusta superficie portaoggetti in polipropilene con vani portaoggetti per 
pezzi piccoli 
dimensioni della struttura completamente montata con impugnatura e ruote 
(largh. x prof. x alt.) 775 x 470 x 1000 mm 
dimensioni solo della struttura (largh. x prof. x alt.)  678 x 459 x 817 mm 
 
N° art. 4000 871 045: 
dimensioni interne dei cassetti (largh. x prof. x alt.) 3 x 568 x 398 x 75 mm, 
3 x 568 x 398 x 154 mm 
 
N° art. 4000 871 046: 
dimensioni interne cassetti (largh. x prof. x alt.) 5 x 568 x 398 x 75 mm, 
2 x 568 x 398 x 154 mm 
 

N° art. 4000 871 047: 
piastra di appoggio resistente 
dimensioni della struttura completamente montata con impugnatura e ruote 
(B x T x H) 1010 x 460 x 990 mm 
dimensioni solo della struttura (largh. x prof. x alt.) 933 x 459 x 817 mm 
dimensioni interne cassetti (largh. x prof. x alt.) 5 x 823 x 398 x 75 mm, 
2 x 823 x 398 x 154 mm 
 
portata per cassetto 30 kg / carico statico complessivo 500 kg
Fornitura senza utensili/contenuto

7/37

4000 871 047

4000 871 045

30 kg100 %

1/3 1/3 1/3

1/3 1/3 +1/3 1/3



D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Attrezzature per officina

Carrello per utensili PROFI
7 cassetti estraibili a 100 % posizionati su guide telescopiche con 
protezione a sfera con un materassino di protezione antiscivolo ciascuno · 
inserimento automatico dei cassetti · un sistema di protezione dei 
cassetti impedisce l’apertura non intenzionale durante il viaggio · con 
bloccaggio centralizzato (solo un cassetto aperto contemporaneamente) · 
set di ripartizione per 4 cassetti compreso nel contenuto della fornitura · 
richiudibile tramite la serratura a cilindro inserito incl. 4 chiavi · sistema 
di foratura delle pareti (9 x 9 mm) su entrambi i lati per un’installazione 
semplice degli articoli accessori · protezione bordi continua · rotelle 
PVC di elevata qualità · 4 rotelle guidabili · 2 di esse possono essere 
posizionate rigide · incl. funzione freno in tutte e 4 le rotelle · robusto 
vano portaoggetti in polipropilene con vani portaoggetti per pezzi piccoli e 
foro per supporto per computer portatile (non compreso nel contenuto della 
fornitura) · in lamiera d’acciaio 

Fornitura senza utensili/contenuto

Largh. x prof. x alt. [mm] all’esterno Numero di cassetti N° articolo EUR CC
790 x 480 x 1035 7 4000 871 048 1535,85 PB03

 
dimensioni della struttura completamente montata con impugnatura e ruote 
(B x T x H) 790 x 480 x 1035 mm 
dimensioni solo della struttura (largh. x prof. x alt.) 678 x 459 x 859 mm 
dimensioni interne cassetti (largh. x prof. x alt.) 5 x 568 x 398 x 75 mm 
dimensioni interne cassetti (largh. x prof. x alt.) 2 x 568 x 398 x 154 mm 
portata per cassetto 40 kg / carico statico complessivo 650 kg
Equipaggiamento: 
3 supporti per scatole con perforazione per giravite 
1 contenitore per rifiuti 
1 supporto per rotoli di carta
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Carrello da officina
costruzione robusta in lamiera d’acciaio · con verniciatura a polvere 
(struttura blu RAL 5022, gelosie e cassetti neri) · grande tavolo da lavoro 
con scompartimento per pezzi piccoli · portata statica del carrello ca. 300 
kg · quattro cassetti su guide telescopiche con cuscinetti a sfera estraibili in 
entrambi i lati · tutti i cassetti sono suddivisibili individualmente (12 lamiere 
di suddivisione sono comprese nel contenuto della fornitura) · cerniera con 
gelosia apribile in entrambi i lati · ruote anteriori orientabili · 1 ruota anteriore 
con possibilità di bloccaggio · richiudibile tramite la serratura a cilindro 
inserito incl. 2 chiavi (contenuto della fornitura) 
 
dimensioni della struttura completamente montata con impugnatura e ruote 
(largh. x prof. x alt.) 855 x 400 x 895 mm 
dimensioni solo della struttura (largh. x prof. x alt.) 750 x 400 x 752 mm 
dimensioni interne cassetto (largh. x prof. x alt.)  600 x 340 x 55 mm 
portata per ogni cassetto ca. 15 kg 
 
Fornitura senza utensili/contenuto

Largh. x prof. x alt. [mm] all’esterno Numero di cassetti N° articolo EUR CC
855 x 400 x 895 4 4000 871 109 603,08 PB03

Accessori N° articolo EUR CC
set di rotelle/ruote, da 4 pezzi, 2 girevoli e 2 fisse 4000 807 116 77,16 PX23
guida per cassetti, estrazione a 2/3 per destra e sinistra 4000 807 117 11,25 PX23
set di divisori per cassetti, 12 pezzi, per la divisione trasversale dei cassetti 4000 807 119 27,18 PX23
serratura a cilindro, con 2 chiavi 4000 807 127 10,46 PX23

Largh. x prof. x alt. [mm] all’esterno Numero di cassetti N° articolo EUR CC
1120 x 460 x 1030 6 4000 871 051 1305,56 PB03

Banco di lavoro rotante TREND
6 cassetti estraibili a 100 % posizionati su guide telescopiche con 
protezione a sfera con un materassino di protezione antiscivolo 
ciascuno · inserimento automatico dei cassetti · robusto vano 
portaoggetti composto da una piastra MDF di 16 mm di spessore · 
set di ripartizione per 4 cassetti compreso nel contenuto della fornitura · 
richiudibile tramite la serratura a cilindro inserito incl. 4 chiavi · rotelle 
PP – 2 rotelle fisse e 2 rotelle guidabili con fissaggio · sistema di foratura 
delle pareti (9 x 9 mm) su entrambi i lati per un’installazione semplice degli 
articoli accessori · sportello laterale con sportello e 2 mensole richiudibile 
 
dimensioni della struttura completamente montata con impugnatura e ruote 
(B x T x H) 1120 x 460 x 1030 mm 
dimensioni solo della struttura (largh. x prof. x alt.) 1042 x 459 x 817 mm 
dimensioni interne cassetti (largh. x prof. x alt.) 3 x 568 x 398 x 75 mm 
dimensioni interne cassetti (largh. x prof. x alt.) 3 x 568 x 398 x 154 mm 
portata per cassetto 25 kg / carico statico complessivo 400 kg
Fornitura senza utensili/contenuto
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Largh. x prof. x alt. [mm] all’esterno Numero di cassetti N° articolo EUR CC
1150 x 500 x 1015 13 4000 871 052 1870,03 PB03

Banco di lavoro rotante PLUS
con cuscinetto a sfera cassetti estraibili a 100 % su guide telescopiche 
con cuscinetto a sfera con un materassino di protezione antiscivolo 
ciascuna · inserimento automatico dei cassetti · robusto vano 
portaoggetti composto da una piastra MDF di 25 mm di spessore · 
set di ripartizione per 4 cassetti compreso nel contenuto della fornitura · 
richiudibile tramite la serratura a cilindro inserito incl. 4 chiavi · rotelle PVC di 
elevata qualità- 2 rotelle fisse e 2 rotelle guidabili con fissaggio · sistema di 
foratura a parete su entrambi i lati (9 x 9 mm) · per un’installazione semplice 
di articoli accessori · 2 supporti per scatole con foro per giraviti (compresi 
nel contenuto della fornitura) · protezione bordo agli angoli inferiori 
 
dimensioni della struttura completamente montata con impugnatura e ruote 
(largh. x prof. x alt.) 1150 x 500 x 1015 mm 
 
dimensioni solo della struttura (largh. x prof. x alt.) 1042 x 459 x 817 mm 
dimensioni interne cassetti (largh. x prof. x alt.) 
5 x 568 x 398 x 75 mm, 2 x 568 x 398 x 154 mm, 
dimensioni interne cassetti (largh. x prof. x alt.) 
3 x 301 x 398 x 75 mm, 3 x 301 x 398 x 154 mm 
 
portata per cassetto 30 kg / carico statico complessivo 500 kg

Fornitura senza utensili/contenuto

Largh. x prof. x alt. [mm] all’esterno Numero di cassetti N° articolo EUR CC
1150 x 500 x 1015 7 4000 871 053 1624,16 PB03

Banco di lavoro rotante PLUS
con cuscinetto a sfera cassetti estraibili a 100 % su guide telescopiche 
con cuscinetto a sfera con un materassino di protezione antiscivolo 
ciascuna · inserimento automatico dei cassetti · robusto vano 
portaoggetti composto da una piastra MDF di 25 mm di spessore · 
set di ripartizione per 4 cassetti compreso nel contenuto della fornitura · 
richiudibile tramite la serratura a cilindro inserito incl. 4 chiavi · rotelle PVC di 
elevata qualità – 2 rotelle fisse e 2 rotelle guidabili con fissaggio · sistema di 
foratura a parete su entrambi i lati (9 x 9 mm) · per un’installazione semplice 
di articoli accessori · 2 supporti per scatole con foro per giraviti (compresi 
nel contenuto della fornitura) · protezione bordo agli angoli inferiori 
 
dimensioni della struttura completamente montata con impugnatura e ruote 
(largh. x prof. x alt.) 1150 x 500 x 1015 mm 
 
dimensioni solo della struttura (largh. x prof. x alt.) 1150 x 500 x 1015 mm 
dimensioni interne cassetti (largh. x prof. x alt.) 
5 x 568 x 398 x 75 mm, 2 x 568 x 398 x 154 mm 
 
portata per cassetto 30 kg / carico statico complessivo 500 kg
Fornitura senza utensili/contenuto
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Largh. x lungh. x alt. [mm] N° articolo EUR CC
245 x 490 x 30 4000 871 588 28,29 PC04

Inginocchiatoio
base di supporto in schiuma dura di elevata qualità per l’impiego flessibile 
su fondi duri · con pratica impugnatura di trasporto e vano portaoggetti per 
pezzi piccoli

Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Attrezzature per officina

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
185 x 385 x 30 18 pezzi 4000 871 245 78,26 PX24

Modulo di utensili
(modulo 1/3) con chiave a brugola esagonale
Contenuto: 
1 set di chiavi a brugola esagonali con teste a sfera, ciascuno, 
   di lunghezza extra: LC 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8, 10 mm 
1 chiave a brugola esagonale per viti con profilo interno TORX® ciascuno 
   LC T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40 -T 45

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
185 x 385 x 30 12 pezzi 4000 871 234 81,31 PX24

Modulo di utensili
(modulo 1/3) con set di chiavi combinate · acciaio CV · anello e bocca 
inclinati a 15°
Parte ad anello con profilo PromatENERGYdi protezione delle viti, le 
forze vengono trasmesse alle superfici e alle madreviti. Questo protegge le 
viti e l’utensile e permette la trasmissione di elevati momenti torcenti 
 
DIN3113/ISO3318 forma A/ISO7738
Contenuto: 
1 x chiave combinata ciascuno 
   LC 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
185 x 385 x 30 8 pezzi 4000 871 240 86,58 PX24

Modulo di utensili
(modulo 1/3 ) set di giraviti con isolamento VDE · con impugnature a 
più componenti e protezione antiscivolo · controllati pezzo per pezzo 
a 10000 Volt · sec. IEC 60900: 2004 · lama in acciaio speciale altolegato
Contenuto: 
1 giravite per viti a stella ciascuno 2,5, 3, 4, 5,5, 6,5 mm 
1 giravite per viti a croce (PH) ciascuno, dim.1, 2 
1 tester di tensione 120-250 Volt

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
185 x 385 x 30 7 pezzi 4000 871 290 100,19 WX57

Modulo di utensili
(modulo 1/3 ) set di giraviti con isolamento VDE+ Rack + tester 
di tensione · con impugnature ergonomiche di tipo forte a più 
componenti con protezione antiscivolamento esagonale · con zone 
dure dell’impugnatura per un elevata velocità di lavoro e zone morbide 
dell’impugnatura per la trasmissione del momento torcente · fabbricata sec. 
IEC 60900 · controllata pezzo per pezzo 10000 Volt nel bagno d’acqua · 
lame in acciaio cromo vanadio molibdeno altolegato · con punta Lasertip · 
imperdibile sistema di codificazione delle dimensioni per aiutare a 
risparmiare tempo nel riconoscimento del rispettivo tipo di vite · lame 
completamente indurite · isolate
Contenuto: 
1 giravite per viti a stella ciascuno, 2,5 x 80 mm, 3,5 x 100 mm, 
   4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm 
1 giravite per viti a croce, ciascuno dim. 1/80 mm, 2/100 mm 
1 tester di tensione 3,0 x 70 mm
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Attrezzature per officina

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
185 x 385 x 30 9 pezzi 4000 871 238 97,86 PX24

Modulo di utensili
(modulo 1/3) set di giraviti con impugnatura a più componenti e 
protezione antiscivolamento · resistente ai colpi · lama in acciaio cromo 
vanadio molibdeno · punta ChromTop®

Contenuto: 
1 giravite per viti a stella ciascuno 2,5, 3,5, 4,0, 5,5, 6,5 mm 
1 giravite per viti a croce (PH) dim. 0, 1, 2, 3

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
185 x 385 x 30 9 pezzi 4000 871 239 100,25 PX24

Modulo di utensili
(modulo 1/3) set di giraviti con impugnatura a più componenti e protezione 
antiscivolamento · resistente ai colpi · lama in acciaio cromo vanadio 
molibdeno · punta ChromTop®

Contenuto: 
1 giravite con profilo interno TORX® dim. 
   T 6, T 7, T 8, T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 30

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
185 x 385 x 30 7 pezzi 4000 871 296 68,91 PX24

Modulo di utensili
(modulo 1/3) set di cacciaviti per meccanici di precisione · cono di 
centraggio girevole per un lavoro esatto
Contenuto: 
un cacciavite per viti a stella ciascuno 1,5, 2,0, 2,4, 3,0 mm* 
un cacciavite a croce (PH), ciascuno, dim. 00, 0, 1* 
 
* lunghezza della lama 50 mm / lunghezza complessiva ca. 140 mm

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
185 x 385 x 30 6 pezzi 4000 871 286 99,98 WX57

Modulo di utensili
(modulo 1/3) con set di giraviti · lo scalpello di avvitamento, per avvitare, 
scalpellare e sollevare · con impugnature ergonomiche di tipo forte a 
più componenti con protezione antiscivolamento esagonale · lama 
esagonale continua · cappa di percussione · attacco esagonale per 
chiavi per viti (da 4,5 mm) · nicromatt, punta BlackPoint 
 
Contenuto: 
1 giravite per viti a stella ciascuno, 
   3,5 x 80 mm, 4,5 x 90 mm, 5,5 x 100 mm, 7,0 x 125 mm 
1 giravite per viti a croce, ciascuno dim. 1/80 mm, 2/100 mm

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
185 x 385 x 30 11 pezzi 4000 871 243 103,54 PX24

Modulo di utensili
(modulo 1/3)
Contenuto: 
  1 scalpello piatto 250 mm 
  1 scalpello a croce 200 mm 
  1 punteruolo ciascuno dim. 3, 4 e 5 mm 
un punzone ciascuno dim. 2, 3, 4, 5 e 6 mm 
  1 martello da fabbro 500 g
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Attrezzature per officina

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
185 x 385 x 30 4 pezzi 4000 871 230 143,82 PX24

Modulo di utensili
con fodera ergonomica a 2 componenti con protezione 
antiscivolamento
Contenuto: 
1 pinza combinata DIN ISO 5746, 180 mm, testa cromata 
1 pinza a becchi semirotondi DIN ISO 5745, 200 mm, diritta, testa cromata 
1 taglierina laterale DIN ISO 5749, 160 mm, testa cromata 
1 pinza per pompa dell’acqua DIN ISO 8976, 250 mm

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
185 x 385 x 30 4 pezzi 4000 871 292 181,81 WX57

Modulo di utensili
impugnatura con fodera ergonomica a più componenti con protezione 
antiscivolamento
Contenuto: 
1 pinza combinata DIN ISO 5746, 180 mm, testa cromata 
1 pinza a becchi semirotondi DIN ISO 5745, 200 mm, diritta, testa cromata 
1 taglierina laterale DIN ISO 5749, 160 mm, testa cromata 
1 pinza per pompa dell’acqua DIN ISO 8976, 250 mm

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
185 x 385 x 30 36 pezzi 4000 871 247 143,02 PX24

Modulo di utensili
(modulo 1/3) set di chiavi a bussola con attacco 6,3 mm (1/4”), inserti ed 
elementi di controllo in acciaio CV
Contenuto: 
1 cricchetto reversibile a leva 
1 inserto per chiavi a bussola esagonale ciascuno 
   LC 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 e 14 mm 
1 inserto per chiavi a bussola per viti con profilo interno TORX® 
   ciascuno dim. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30, T 40 
1 inserto per chiavi a bussola per viti con profilo esagonale interno ciascuno 
   LC LC 3 - 4 - 5 e 6 mm 
1 inserto per chiavi a bussola per viti a stella ciascuno dim. 4, 5,5mm 
1 inserto per chiavi a bussola per viti a croce (PH / PZD) ciascuno dim. 1, 2 e 3 
1 prolunga ciascuno da 50 e 150 mm 
1 slitta 
1 giunto cardanico 
1 impugnatura con attacco quadrangolare

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
185 x 385 x 30 6 pezzi 4000 871 241 149,78 PX24

Modulo di utensili
(modulo 1/3) con pinze per anelli di sicurezza (anelli di sicurezza esterni e 
d interni) · ganasce diritte · testa lucidata
DIN 5256 C/ DIN 5254 A
Contenuto: 
1 pezzo per anelli interni dim. J0, J1, J2 
1 pezzo per anelli esterni dim. A0, A1, A2

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
185 x 385 x 30 6 pezzi 4000 871 242 155,14 PX24

Modulo di utensili
(modulo 1/3) con pinze per anelli di sicurezza (anelli di sicurezza esterni e 
d interni) · ganasce piegate · testa lucidata
DIN 5256 D/ DIN 5254 B
Contenuto: 
1 pezzo per anelli interni dim. J01, J11, J21 
1 pezzo per anelli esterni dim. A01, A11, A21

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
185 x 385 x 30 4 pezzi 4000 871 231 169,69 PX24

Modulo di utensili
isolamento VDE fino a 1000 V · testa cromata · con fodera ergonomica 
a 2 componenti con protezione antiscivolamento
Contenuto: 
pinza combinata DIN ISO 5746, 180mm 
pinza a becchi semirotondi DIN ISO 5745, 200mm 
taglierina laterale DIN ISO 5749, 160mm 
pinza di isolamento DIN ISO 5743, 160mm

Modulo per pinze
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Attrezzature per officina

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
185 x 385 x 30 4 pezzi 4000 871 294 242,07 WX57

Modulo di utensili
(modulo 1/3) con isolamento VDE fino a 1000 V · con fodera 
ergonomica a 2 componenti con protezione antiscivolamento
Contenuto: 
pinza combinata DIN ISO 5746, 180 mm 
pinza a becchi semirotondi DIN ISO 5745, 200 mm 
taglierina laterale DIN ISO 5749, 160 mm 
pinza di isolamento DIN ISO 5743, 160 mm

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
185 x 385 x 30 6 pezzi 4000 871 252 145,90 PX24

Modulo di utensili
(modulo 1/3)
Contenuto: 
1 calibro a corsoio tascabile con vite di fissaggio, spazio di misurazione 
   150 mm, lettura mm/pollici - 0,05 / 1/128 
1 angolo di battuta 150 x 100 mm 
1 riga per acciaio 300 mm 
1 punta per tracciare 150 mm 
1 livella a bolla 30 cm 
1 metro avvolgibile tascabile 5 m

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
185 x 385 x 30 4 pezzi 4000 871 253 147,21 PX24

Modulo di utensili
(modulo 1/3)
Contenuto: 
1 calibro a corsoio tascabile, digitale, con vite di fissaggio, 
   spazio di misurazione 150 mm, lettura mm / pollici - 0,01 / 0,0005, 
   incl. batteria (SR44) 
1 angolo piano 100 x 70 mm 
1 misuratore di angoli 120 x 150 mm 
1 riga per acciaio 300 mm

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
185 x 385 x 30 46 pezzi 4000 871 250 201,20 PX24

Modulo di utensili
(modulo 1/3) set di chiavi a bussola con attacco quadrangolare 
6,3 mm (1/4”) e 12,5 mm (1/2”) inserti in acciaio CV
Contenuto: 
con attacco quadrangolare da 6,3 mm (1/4”) 
1 inserto per chiavi a bussola per viti con profilo interno TORX® 
   ciascuno dim. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 e T 30 
1 inserto per chiavi a bussola per viti con profilo esterno TORX® 
   ciascuno LC E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 
1 inserto per chiavi a bussola per viti con profilo esagonale interno 
   dim. 3, 4, 5, 6 mm 
 
Contenuto: 
   con attacco quadrangolare da 12,5 mm (1/2”) 
1 inserto per chiavi a bussola per viti con profilo interno TORX® 
   ciascuno dim. T 40 - T 45 - T 50 - T 55 
1 inserto per chiavi a bussola per viti con profilo esterno TORX® 
   ciascuno LC E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 
1 chiave a perno TORX® ciascuno dim. T 6 - T 7 - T 8 - T9 
1 inserto per chiavi a bussola per viti con profilo esagonale interno ciascuno 
   dim. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm 
1 inserto per chiavi a bussola per viti con profilo esagonale interno 
   lunghe 100mm ciascuno dim. 8, 10 mm 
1 chiave a perno esagonale dim. 1,25 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
370 x 385 x 30 8 pezzi 4000 871 237 104,55 PX24

Modulo di utensili
(modulo 2/3) set di giraviti con · lama esagonale in acciaio CV · estremità 
smussata
Contenuto: 
1 giravite ciascuno per viti con profilo esagonale interno 
   dim. 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Attrezzature per officina

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
370 x 385 x 30 7 pezzi 4000 871 246 106,76 PX24

Modulo di utensili
(modulo 2/3)
Contenuto: 
set di lime da officina, a 5 pezzi, 200mm, intaglio 2 
1 spazzola per fili, a 4 serie 
1 spazzola per fili, a 1 serie

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
370 x 385 x 30 2 pezzi 4000 871 244 134,37 PX24

Modulo di utensili
(modulo 2/3)
Contenuto: 
1 martello senza contraccolpo, dim. 40 mm 
1 martello da fabbro 500 g

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
370 x 385 x 30 12 pezzi 4000 871 232 130,69 PX24

Modulo di utensili
(modulo 2/3) con chiave doppia · acciaio CV · posizione della bocca 15°
DIN3110/ISO3318/ISO1085/ISO10102
Contenuto: 
1 chiave doppia ciascuno LC 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 
   14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 mm

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
370 x 385 x 30 18 pezzi 4000 871 235 137,76 PX24

Modulo di utensili
(modulo 2/3) con set di chiavi combinate · acciaio CV · anello e bocca 
inclinati a 15°
Parte ad anello con profilo PromatENERGY di protezione delle viti, le 
forze vengono trasmesse alle superfici e alle madreviti. Questo protegge le 
viti e l’utensile e permette la trasmissione di elevati momenti torcenti 
 
DIN3113/ISO3318 forma A/ISO7738
Contenuto: 
1 x chiave combinata ciascuno 
   LC 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 24 mm

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
370 x 385 x 30 12 pezzi 4000 871 288 161,03 WX57

Modulo di utensili
(modulo 2/3 ) con set di giraviti di tipo forte XXL · con impugnatura 
di tipo forte a più componenti con protezione antiscivolamento 
esagonale · lame in acciaio cromo vanadio molibdeno 
 
Contenuto: 
1 giravite con isolamento VDE per viti a stella, 
   ciascuno 2,5 x 80 mm - 3,5 x 100 mm 
1 tester di tensione 3,0 x 70 mm 
1 giravite per viti a stella, 4,0 x 100 mm 
1 giravite per viti a stella ciascuno con lama continua esagonale, coperchio 
   di percussione e arresto esagonale, 5,5 x 100 - 7,0 x 125 mm, con punta 
   BlackPoint e ausilio per chiave (per avvitare, scalpellare e sollevare) 
1 giravite per viti a croce (PH), ciascuno, dim. 2 x 100 mm 
1 giravite per viti a croce (PZD), ciascuno, dim. 1 x 80 - 2 x 100 mm 
1 giravite per viti con profilo interno TORX®, ciascuno, dim. T15 - T20 - T25
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
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Attrezzature per officina

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
370 x 385 x 30 12 pezzi 4000 871 251 196,42 PX24

Modulo di utensili
(modulo 2/3)
Contenuto: 
 1 coltello universale / coltello di sicurezza, lama intercambiabile senza 
  utensili, magazzino per 5 lame, incl. 5 lame trapezoidali 
10 lame trapezoidali per coltelli universali / coltelli di sicurezza 
 1 taglierino con bloccaggio di sicurezza, larghezza della lama 18,0 mm 
incl. 2 schiocchi 
10 lame per taglierini, larghezza della lama 18,0 mm 
 1 forbice per elettricisti/operai, lunghezza 140 mm 
 1 elevatore magnetico telescopico, lunghezza fino 635 mm, 
  portata ca. 3,5 kg 
 1 luce di controllo a LED 
 4 batterie, tipo AA, 1,5V 
 1 forbice per lamiera, acciaio di qualità 62 HRC, 
  sollevata a leva, destra, lunghezza 260 mm

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
370 x 385 x 30 12 pezzi 4000 871 236 213,91 PX24

Modulo di utensili
(modulo 2/3) con chiavi a bocca e ad anello a cricchetto · acciaio CV · 
bocca inclinata a 15° · 72 denti
Contenuto: 
1 x chiave combinata ciascuno 
   LC 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
370 x 385 x 30 27 pezzi 4000 871 248 242,86 PX24

Modulo di utensili
(modulo 2/3) set di chiavi a bussola con attacco quadrangolare 12,5 mm 
(1/2”), inserti ed elementi di controllo in acciaio CV
Contenuto: 
1 cricchetto reversibile a leva 
1 inserto per chiavi a bussola esagonale ciascuno 
   LC 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30, 32 mm 
1 inserto per chiavi a bussola sagomato esagonale ciascuno, 
   LC 13 - 17 + 19 mm 
1 inserto per chiavi a bussola per candele di accensione ciascuno, 
   LC 16, 21 mm 
1 prolunga ciascuno 75, 125, 250 mm 
1 slitta 
1 giunto cardanico

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
370 x 385 x 30 55 pezzi 4000 871 249 285,11 PX24

Modulo di utensili
(modulo 2/3) set di chiavi a bussola con attacco quadrangolare da 6,3 mm 
(1/4”) e da 12,5 mm (1/2”), inserti ed elementi di controllo in acciaio CV
Contenuto: 
con attacco quadrangolare da 6,3 mm (1/4”) 
1 cricchetto reversibile a leva 
1 inserto per chiavi a bussola esagonale ciascuno 
   LC 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm 
1 inserto per chiavi a bussola per viti con profilo interno TORX 
   ciascuno dim. T 20 - T 25 - T 27 - T 30 
1 inserto per chiavi a bussola per viti con profilo esagonale interno ciascuno 
   LC 3 - 4 - 5 - 6 mm 
1 inserto per chiavi a bussola per viti a stella ciascuno dim. 4 e 5,5 mm 
1 inserto per chiavi a bussola per viti a croce (PH) ciascuno dim. 1 e 2 
1 chiave a perno esagonale ciascuno LC 1,3 - 1,5 - 2,0 - 2,5 e 3 mm 
1 prolunga ciascuno da 50 e 150mm 
1 slitta 
1 giunto cardanico 
1 impugnatura con attacco quadrangolare 
 
Contenuto: 
con attacco quadrangolare da 12,5 mm (1/2”) 
1 cricchetto reversibile a leva 
1 inserto per chiavi a bussola esagonale ciascuno 
   LC 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm 
1 inserto per chiavi a bussola per candele di accensione ciascuno 
   LC 16, 21 mm 
1 prolunga ciascuno da 75 e 250 mm 
1 slitta 
1 giunto cardanico
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Attrezzature per officina

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
560 x 385 x 30 12 pezzi 4000 871 233 175,92 PX24

Modulo di utensili
(modulo 3/3) con set di chiavi ad anello doppio · acciaio CV · piegato in 
profondità
Parte ad anello con profilo PromatENERGY di protezione delle viti, le 
forze vengono trasmesse alle superfici e alle madreviti. Questo protegge le 
viti e l’utensile e permette la trasmissione di elevati momenti torcenti 
 
DIN838/ISO3318/ISO1085/ISO10104
Contenuto: 
1 chiave doppia ciascuno LC 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 
   14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 mm

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
560 x 385 x 30 37 pezzi 4000 871 256 306,65 PX24

Modulo di utensili
Contenuto: 
1 giravite per viti con intaglio dim. 3,5 x 100mm 
1 giravite per viti a croce (PH) PH0 x 60 mm 
2 giraviti per viti a croce (PZD) dim. 1 x 80 mm e 2 x 100 mm 
5 giraviti per viti con profilo interno TORX® 
1 set per bit/chiavi a bussola esagonale, da 24 pezzi, per viti a stella, 
   per viti a croce (PH + PZD), viti con profilo esagonale interno, 
   viti con profilo interno TORX® 
3 giraviti per viti esterne esagonali dim. 8 x 200, 10 x 200 e 13 x 230 mm 
1 supporto per bit con impugnatura (6,3 mm) 1/4 pollici 
 
utensili in pregiato inserto in espanso

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
560 x 385 x 30 71 pezzi 4000 871 254 392,98 PX24

Modulo di utensili
Contenuto: 
con attacco quadrangolare 6,3 mm (1/4”) 
 
1 cricco reversibile a leva, angolo di rotazione posteriore di 18° 
1 inserto per chiave a bussola esagonale ciascuno con profilo 
   PROMAT-ENERGY LC 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm 
1 inserto per chiavi a bussola sagomato ciascuno con profilo 
   PROMAT-ENERGY LC 6 - 7 - 8 - 10 mm 
1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per viti con profilo interno TORX® 
   dim. T 15 - T 20 - T 25,T 30 
1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per viti con profilo esterno TORX® 
   LC E 4, E 5, E 6, E 8 
1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per viti con profilo interno esagonale 
   LC 3,4,5,6 mm 
1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per viti con intaglio 
   0,8 x 4,0 mm e 1,0 x 5,5 mm 
1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per viti a croce (PH) dim. 1, 2 
1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per viti a croce (PZD) dim. 1, 2 
1 prolunga ciascuno 75 mm e 150 mm 
   prolunga con slitta 150 mm  
1 giunto cardanico 
1 impugnatura con attacco quadrangolare 
 
Contenuto: 
con attacco quadrangolare 12,5 mm (1/2”) 
 
1 cricco reversibile a leva, angolo di rotazione posteriore di 10° 
1 inserto per chiavi esagonale ciascuno con profilo PROMAT-ENERGY 
   LC 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm 
1 inserto per chiave a bussola sagomato esagonale ciascuno con profilo 
   PROMAT-ENERGY LC 13-17-19 mm 
1 inserto per chiave a bussola per candele di accensione ciascuno LC 16 e 21 mm 
1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per viti con profilo esterno TORX® 
   LC E 10, E 12, E 14, E 18 
1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per viti con profilo interno esagonale 
   Lunghezza 100 mm, LC 7, 8, 10 
1 inserto per chiave a bussola ciascuno per viti con profilo interno TORX® 
   dim. T 40, T 45, T 50, T 55 
1 prolunga ciascuno 125 mm e 250 mm 
   prolunga con slitta 250 mm 
1 giunto cardanico 
 
utensili in pregiato inserto in espanso

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
560 x 385 x 30 44 pezzi 4000 871 255 400,81 PX24

Modulo di utensili
Contenuto: 
1 set di chiavi combinate da 12 pezzi 6-22 mm 
1 pinza per pompa dell’acqua 240 mm 
1 pinza combinata 180 mm 
1 taglierina laterale 160 mm 
1 martello da fabbro 300 g con manico Hickory 
1 taglierino 
1 metro avvolgibile tascabile 5 m 
1 elevatore magnetico telescopico con chiodo di impostazione a tassello 
   150 - 670 mm 
1 bulino 120 mm 
1 torcia a LED 
1 set di cacciaviti con profilo interno TORX®, da 8 pezzi LC 9 - 40 
1 chiave a brugola esagonale esagonali, da 9 pezzi, LC 1,5-10 mm 
2 cacciaviti per viti a stella 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm 
2 cacciaviti per viti a croce (PH) dim. 1 x 80 mm, 2 x 100 mm 
1 giravite per viti a croce (PH) dim. 2 x 25 mm 
1 giravite per viti a croce (PZD) dim. 2 x 25 mm 
 
utensili in pregiato inserto in espanso
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Attrezzature per officina

Largh. x prof. x alt. 
[mm]

Versione N° articolo EUR CC

280 x 155 x 74 per 4000 871 040, 
4000 871 048, 4000 871 051

4000 871 054 17,14 PX23

280 x 155 x 74 4000 871 045, 4000 871 046, 
4000 871 047, 4000 871 049, 
4000 871 052, 4000 871 053

4000 871 083 17,38 PX23

Porta giravite
6 giravite · per sistema di foratura pareti 9 x 9 mm

Largh. x prof. x alt. 
[mm]

Adatto a N° articolo EUR CC

276,5 x 5,2 x 29 4000 871 040, 
4000 871 048, 4000 871 051

4000 871 055 17,14 PX23

276,5 x 5,2 x 29 4000 871 045, 4000 871 046, 
4000 871 047, 4000 871 049, 
4000 871 052, 4000 871 053

4000 871 084 17,21 PX23

Listello ganci
con 6 ganci · per sistema di foratura pareti 9 x 9 mm

Largh. x prof. x alt. 
[mm]

Versione Adatta a N° articolo EUR CC

165 x 90 x 70 per 2 
scatole

4000 871 040, 
4000 871 045, 
4000 871 046, 
4000 871 047, 
4000 871 048, 
4000 871 049, 
4000 871 051, 
4000 871 052, 
4000 871 053

4000 871 056 13,92 PX23

323 x 90 x 70 per 4 
scatole

- 4000 871 057 22,20 PX23

Supporto per scatole
per sistema di foratura pareti 9 x 9 mm

Largh. x prof. x alt. 
[mm]

Adatta a N° articolo EUR CC

106 x 67 x 42,5 4000 871 040, 4000 871 045, 
4000 871 046, 4000 871 047, 
4000 871 048, 4000 871 049, 
4000 871 051, 4000 871 052, 
4000 871 053

4000 871 058 10,53 PX23

Porta chiave per viti
per 5 chiavi per viti · per sistema di foratura pareti 9 x 9 mm

Largh. x prof. x alt. 
[mm]

Adatta a N° articolo EUR CC

302 x 120 x 60 4000 871 040, 4000 871 048, 
4000 871 051

4000 871 059 16,69 PX23

302 x 120 x 60 4000 871 045, 4000 871 046, 
4000 871 047, 4000 871 049, 
4000 871 052, 4000 871 053

4000 871 085 16,69 PX23

Deposito multifunzionale
per sistema di foratura pareti 9 x 9 mm

Largh. x prof. x alt. 
[mm]

Adatta a N° articolo EUR CC

320 x 90 x 120 4000 871 040, 4000 871 048, 
4000 871 051

4000 871 082 28,95 PX23

320 x 90 x 120 4000 871 045, 4000 871 046, 
4000 871 047, 4000 871 049, 
4000 871 052, 4000 871 053

4000 871 088 28,95 PX23

Ripiano laterale
per sistema di foratura pareti 9 x 9 mm

Largh. x prof. x alt. 
[mm]

Adatto a N° articolo EUR CC

58 x 25,5 x 56 carrello portautensili 
TREND, PLUS, PROFI

4000 871 060 3,88 PX23

108 x 25,5 x 56 carrello portautensili 
TREND, PLUS, PROFI

4000 871 061 3,91 PX23

Portautensili
singolo · per sistema di foratura pareti 9 x 9 mm
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Largh. x prof. x alt. 
[mm]

Adatto a N° articolo EUR CC

74 x 55 x 64,5 carrello portautensili TREND, 
PLUS, PROFI

4000 871 062 4,61 PX23

105 x 55 x 64,5 carrello portautensili TREND, 
PLUS, PROFI

4000 871 063 4,92 PX23

Portautensili
doppio · per sistema di foratura pareti 9 x 9 mm

Largh. x alt. x prof. 
[mm]

Adatta a N° articolo EUR CC

55 x 64,5 x 37 4000 871 040, 4000 871 045, 
4000 871 046, 4000 871 047, 
4000 871 048, 4000 871 049, 
4000 871 051, 4000 871 052, 
4000 871 053

4000 871 064 5,40 PX23

Supporto per pinze
per sistema di foratura pareti 9 x 9 mm

Largh. x prof. x alt. 
[mm]

Adatta a N° articolo EUR CC

162 x 135 x 200 4000 871 040, 4000 871 045, 4000 871 046, 4000 871 047, 4000 871 048, 4000 871 049, 4000 871 051, 4000 871 052, 4000 871 053 4000 871 065 33,18 PX23
300 x 135 x 250 4000 871 040, 4000 871 048, 4000 871 051 4000 871 066 35,95 PX23
300 x 135 x 250 4000 871 045, 4000 871 046, 4000 871 047, 4000 871 049, 4000 871 052, 4000 871 053 4000 871 086 35,95 PX23

Contenitore per rifiuti
per sistema di foratura pareti 9 x 9 mm

4000 871 066, 4000 871 086

Largh. x prof. [mm] Adatta a N° articolo EUR CC
300 x 400 4000 871 048 4000 871 067 123,63 PX23

Portalaptop
altezza e angolo regolabili

Largh. x prof. x alt. 
[mm]

Adatta a Adatto a N° articolo EUR CC

320 x 30 x 270,5 4000 871 040, 
4000 871 048, 
4000 871 051

- 4000 871 081 28,43 PX23

320 x 30 x 270,5 - 4000 871 045, 
4000 871 046, 
4000 871 047, 
4000 871 049, 
4000 871 052, 
4000 871 053

4000 871 087 28,43 PX23

Portarotolo di carta
per sistema di foratura pareti 9 x 9 mm
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Attrezzature per officina

Contenuto Adatta a N° articolo EUR CC
4 pezzi 4000 871 040, 4000 871 045, 4000 871 046, 

4000 871 048, 4000 871 049, 4000 871 051, 
4000 871 052, 4000 871 053

4000 871 068 29,26 PX23

Materiale di ripartizione dei cassetti
come equipaggiamento di base compreso nel contenuto della fornitura 
per tutti i carrelli per utensili indicati sotto

Materiale di ripartizione dei cassetti
adatto al carrello per utensili PROMAT n° dell’articolo  
4000 871 040, 4000 871 045, 4000 871 046, 4000 871 048,  
4000 871 049, 4000 871 051, 4000 871 052, 4000 871 053

Contenuto Versione N° articolo EUR CC
4 pezzi set di ampliamento 1 4000 871 069 16,97 PX23
4 pezzi set di ampliamento 2 4000 871 070 16,97 PX23
3 pezzi set di ampliamento 3 4000 871 071 15,58 PX23

Contenuto Adatta a N° articolo EUR CC
4 pezzi 4000 871 047 4000 871 080 36,71 PX23

Materiale di ripartizione dei cassetti
2 pezzi 821 x 43,5 x 1,2 mm · 2 pezzi 393 x 51 x 1,2 mm

pezzo da set montaggio L x A mm

2 566  x 43,5

3 393  x 50

4  98,4 x 50

5 193,4 x 50

6 117,4  x 50

7 155,4 x 50

8 821  x 43,5
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Adatta a N° articolo EUR CC
4000 871 040, 4000 871 050, 4000 871 051 4000 871 072 5,26 PX23

Serratura a cilindro
con 2 chiavi

Adatta a N° articolo EUR CC
4000 871 044,4000 871 045, 4000 871 046, 
4000 871 047, 4000 871 048, 4000 871 049, 
s4000 871 052, 4000 871 053

4000 871 073 29,02 PX23

Serratura a cilindro
con 4 chiavi

Adatto a N° articolo EUR CC
4000 871 040, 4000 871 050 4000 871 074 51,74 PX23
4000 871 044, 4000 871 045, 4000 871 046, 
4000 871 047, 4000 871 051, 4000 871 052, 
4000 871 053

4000 871 075 91,15 PX23

Kit di rotelle
4 rotelle, 2 rotelle fisse + 2 rotelle orientabili 

Adatto a N° articolo EUR CC
4000 871 048, 4000 871 049 4000 871 076 97,52 PX23

Kit di rotelle
4 rotelle orientabili 

Adatta a N° articolo EUR CC
4000 871 040, 4000 871 050 4000 871 089 22,23 PX23

Guida del cassetto
2 guide · utilizzabile per la parte destra e la parte sinistra

Adatta a N° articolo EUR CC
4000 871 051 4000 871 077 16,14 PX23
4000 871 045, 4000 871 046, 
4000 871 047 / 4000 871 044 
4000 871 052, 4000 871 053

4000 871 078 22,23 PX23

4000 871 048, 
4000 871 049

4000 871 079 23,24 PX23

Guida del cassetto
2 guide · utilizzabile per la parte destra e la parte sinistra
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Adatto a Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
  6,3 mm (1/4”), 13 inserti per chiavi a bussola + 2 x quadro incassato 380 4000 824 360 65,83 WC01
12,5 mm (1/2”), 16 inserti per chiavi a bussola + 2 x quadro incassato 580 4000 821 410 78,30 WC01

Ciabatta porta inserti per chiavi a bussola
adatta agli inserti per chiavi a bussola · mediante una rotazione a 90° gli 
inserti vengono bloccati in modo sicuro sul quadro · mediante una rotazione 
a 90° nella direzione apposta gli inserti possono essere rimossi in tutta 
semplicità · un forte magnete permette di fissare in modo sicuro il listello a 
oggetti metallici · forature supplementari permettono un montaggio a vite

Fornitura senza utensili/contenuto

Fornitura senza utensili/contenuto

Fornitura senza utensili/
contenuto

Fornitura senza utensili/
contenuto

Fornitura senza utensili/contenutoFornitura senza utensili/contenuto

Ø superfici magnetiche [cm] Ø involucro [cm] N° articolo EUR CC
8,5 15 4000 829 805 17,59 PC04

Vaschetta di conservazione
ad es. per chiodi, viti, etc. · forma inclinata · in plastica di elevata qualità · 
forte magnete permanente per il fissaggio su tutte le superfici in metallo  
(il cuscinetto di gomma protegge contro il danneggiamento della superficie 
in metallo)

Fornitura senza utensili/contenuto
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Attrezzature per officina

Carrello per utensili WSL-L-TS-147
assortimento con 147 pezzi per l’industria, l’artigianato e l’industria 
automobilistica 
utensili in dimensioni metriche 
sistema check-tool GEDORE controllo della presenza di tutti gli utensili 
tramite inserti in materiale espanso a 2 colori 
 
nel carrello per utensili WSL -L7 
 
in lamiera d’acciaio verniciato a polvere 
 
corpo: 
· dimensioni: alt. 1045 x largh. 785 x prof. 510 mm 
· piano di lavoro con copertura in plastica PP con spianatura frontale e bordo 
 di protezione antirotolamento, e piccoli scompartimenti supplementari 
· pareti laterali con foratura europea 10 x 38 mm  
· struttura saldata, autoportante e antitorsione 
 
cassetti: 
· il blocco di estrazione singola impedisce l’apertura di più di un cassetto, 
 controllo a una mano  
· blocco centralizzato con serratura a cilindro 
· 7 cassetti (largh. 640 x prof. 400 mm) completamente estraibili 
· guide con cuscinetto a sfera 
 
carrello: 
· portata complessiva 400 kg 
· 4 ruote per il funzionamento silenzioso con protezione per fili, 
 una delle quali con fermo totale

Largh. x prof. x alt. [mm] all’esterno Numero di cassetti N° articolo EUR CC
785 x 510 x 1045 7 4000 871 157 3995,25 WC01

Contenuto gamma di utensili: 
 
Gamma di chiavi a bussola 6,3 mm (1/4”) + 12,5 mm (1/2”) in modulo 
Check-Tool, in 81 pezzi (TS CT2-D19-D20) 
per 1 set di chiavi a bussola 
  6,3 mm (1/4”) Profilo UD SW 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm 
  6,3 mm (1/4”) Fuori-TORX E4-E5-E6-E7-E8-E10 
12,5 mm (1/2”) Profilo 
 UD 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 
 30 - 32 mm 
12,5 mm (1/2”) per viti con profilo esagonale 
 SW 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 mm 
 
Per 1 bit 6,3 mm (1/4”) forma C6,3 per 
cacciaviti a stella 4-5,5-6,5-8 mm 
profilo a esagono cavo SW 2,5-3-4-5-6 mm 
profilo dentato interno M5-M6-M8 
profilo interno TORX® 
T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30- T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30 
Fessura a croce  (PH) Gr. 1-2-3 
Fessura a croce (PZD) Gr. 1-2-3 
 
6,3 mm (1/4”) 
1 cricco reversibile a leva 127 mm 
1 prolunga cardanica 97 mm 
1 manico trasversale 115 mm 
1 adattatore esagono esterno su quadro esterno 6,3 mm (1/4”) 
1 adattatore Bit cavo quadro interno su esagono esterno 6,3 mm (1/4”) 
1 supporto manuale per Bit 1 supporto per bit 
 
12,5 mm (1/2”) 
1 cricco reversibile a leva 270 mm 
1 prolunga cardanica 125 mm 
1 prolunga cardanica 250 mm 
1 prolunga 63 mm 

 
Set di chiavi combinate ad anello in modulo check tool, in 24 pezzi 
(TS CT2-7) 
chiavi combinate ad anello Profilo 
UD SW 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm 
set di cacciaviti ad angolo nel supporto da 8 pezzi 
SW 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 
 
Gamma di utensili in modulo check tool, in 14 pezzi, (TS CT2-
2154SK-119) 
set di cacciaviti 3K in 4 pezzi, con coperchio per colpi per cacciaviti a stella 
3,5-5,5-6,5-8 mm  
giravite 2 pezzi, con coperchio per colpi per viti con fessura a croce (PH) 
Gr. 1-2 
martello da fabbro con manico in frassino, 500 g 
bulioi 120 x 12 x 5 mm 
punzone 1,5 mm 
punzone 3 mm 
punzone 4 mm 
scalpello piatto 8 angoli, 250 x 24 mm 
scalpello a croce 8 angoli, 125 x 10 x 5 mm 
punteruolo 8 angoli 120 x 12 x 5 mm 
 
Gamma di pinze nel modulo check tool, in 28 pezzi (TS CT2-142) 
pinza universale 10”, 15 livelli di regolazione, insonorizzato 
pinza di combinazione di tipo forte 180 mm, impugnatura 2 K  
pinza multipla 200 mm, impugnatura 2 K 
taglierine laterali di tipo forte 180 mm, impugnatura 2 K 
 
Cassetta di punte elicoidale in 24 pezzi DIN 338 (8550-024) 
contenuto: 
punte elicoidali Ø 1 – 10,5 mm 0,5 in aumento 
punte per prefori Ø 3,3, 4,2, 6,8, 10,2 mm
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Carrelli per utensili WSL-L-TS-308 workster
assortimento con 308 pezzi per l’industria, l’artigianato e l’industria 
automobilistica 
utensili in dimensioni metriche 
sistema check-tool GEDORE controllo della presenza di tutti gli utensili 
tramite inserti in materiale espanso a 2 colori 
nel carrello per utensili WSL -L7  
 
in lamiera d’acciaio verniciato a polvere 
 
corpo: 
· dimensioni: alt. 1045 x largh. 785 x prof. 510 mm 
· piano di lavoro con copertura in plastica PP con spianatura frontale 
 e angolo di protezione antiscivolamento e piccoli vani portaoggetti 
 supplementari 
· pareti laterali con foratura europea 10 x 38 mm  
· struttura saldata, autoportante e antitorsione 
 
cassetti: 
· il blocco di estrazione singola impedisce l’apertura di più di un cassetto, 
 controllo a una mano  
· blocco centralizzato con serratura a cilindro 
· 7 cassetti (lung. 640 x prof. 400 mm) completamente estraibili 
· guide con cuscinetto a sfera 
 
carrello: 
· portata complessiva 400 kg 
· 4 ruote per il funzionamento silenzioso con protezione per fili, una delle 
 quali con fermo totale

Contenuto gamma di utensili: 
 
Gamma di chiavi a bussola 6,3 mm (1/4”)+12,5 mm (1/2”) nel modulo 
check tool, in 81 pezzi (TS CT2-D19-D20) 
Per 1 inserto per chiavi a bussola  
  6,3 mm (1/4”) azionatore quadrangolare per viti con fessura a croce (PZD) 
 E4-E5-E6-E7-E8-E10 
  6,3 mm (1/4”) azionatore quadrangolare profilo 
 UD SW 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm 
12,5 mm (1/2”) Profilo 
 UD 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm  
12,5 mm (1/2”) per viti con profilo esagono cavo SW 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
 
Per 1 bit 6,3 mm (1/4”) forma C6,3 per 
cacciaviti a stella 4-5,5-6,5-8 mm 
profilo esagonale cavo SW 2,5-3-4-5-6 mm 
profilo dentato interno M5-M6-M8 
profilo interno TORX® T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 
fessura a croce (PH) Gr. 1-2-3 
fessura a croce (PZD) Gr. 1-2-3 
 
6,3 mm (1/4”) 
1 cricco reversibile a leva con quaderno 2 K antiscivolo 
1 prolunga cardanica 97 mm 
1 impugnatura con slitta 115 mm 
1 adattatore esagonale esterna su quadrato esterno 6,3 mm (1/4”) 
1 adattatore per bit quadrato su esagono interno 6,3 mm (1/4”) 
1 supporto manuale bit 
1 supporto Bit 
 
12,5 mm (1/2”) 
1 cricco reversibile a leva 270 mm 
1 prolunga cardanica 125 mm 
1 prolunga cardanica 250 mm 
1 prolunga 63 mm 
 
Set di chiavi combinate in modulo check tool, in 24 pezzi (TS CT2-7) 
chiavi combinate ad anello Profilo UD 8-24 mm 
Set di cacciaviti ad angolo nel supporto da 8 pezzi 
SW 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 
 
Gamma di utensili nel modulo check tool, in 14 pezzi (TS CT2-
2154SK-119) 
per set di giraviti 3K  
in 4 pezzi, con coperchio per colpi per viti a fessura 3,5-5,5-6,5-8 mm 
in 2 pezzi, con coperchio per colpi per viti con fessura a croce (PH) Gr. 1-2 
martello da fabbro con manico in frassino, 500 g 
grani 120 x 12 x 5 mm 
punzone 1,5 mm 
punzone 3 mm 
punzone 4 mm 
scalpello piano 8 angoli, 250 x 24 mm 
scalpello a croce 8 angoli, 125 x 10 x 5 mm 
punteruolo 8 angoli 120 x 12 x 5 mm 
 
Gamma di pinze nel modulo check tool, in 28 pezzi (TS CT2-142) 
pinza universale 10”, 15 livelli di regolazione, insonorizzata 
pinza di combinazione di tipo forte 180 mm, impugnatura 2 K 
pinza multipla 200 mm, Impugnatura 2 K 
taglierine laterali di tipo forte 180 mm, impugnatura 2 k 
 
Cassetta di punte elicoidali in 24 pezzi DIN 338 
contenuto: 
punte elicoidali Ø 1- 10,5 mm 0,5mm in aumento 
punte per prefori Ø 3,3, 4,2, 6, 8, 10,2 mm 
 
Gamma di utensili 2/4 modulo CT (TS CT2-6-8000) 
chiave doppia a 12 pezzi 
SW 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-24x27 mm 
 
Pinze per anelli di sicurezza esterni 
diritte, 10-25 mm 
diritte, 19-60 mm 
ad angolo, 19-60mm 
Pinze per anelli di sicurezza interni 
diritte, 10-25 mm 
diritte, 19-60 mm 
ad angolo, 19-60mm 
 
Set di giraviti 12,5 mm (1/2”) in modulo 2/4 CT (TS CT2-ITX19) 
per 1 un inserto per chiave a bussola 12,5 mm (1/2”) per chiavi  
con profilo quadrato cavo M6-M8-M10-M12 
lunghezza profilo esagono cavo 90 mm SW 5-6-8-10-12-14 mm 
profilo interno TORX®T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60 
profilo int. lungo TORX®T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60 
 
Gamma di utensili in modulo 2/4 CT (TS CT2-2133-2163 TX) 

continua>
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Largh. x prof. x alt. [mm] all’esterno Numero di cassetti N° articolo EUR CC
785 x 510 x 1045 7 4000 871 180 8422,93 WC01

giravite per viti con 3K Profilo interno TORX®T10-T15-T20-T25-T30-T40 
chiave a bussola con impugnatura 3K 6 angoli SW 5,5-6-7-8-9-10 mm 
pinza autobloccante 230 mm 10” 
 
Set di chiavi per viti in modulo 2/4 CT (TS CT2-7R-2) 
chiavi ad anello doppio profilo 
UD 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm 
chiavi combinate con raganella ad anello profilo 
UD SW 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19 mm 
set di cacciaviti ad angolo nel supporto in 9 pezzi per viti con profilo 
interno TORX® T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30-T40 (H 43 TX-09) 
dimensioni del nastro d’acciaio lunghezza 5 m 
 
Gamma di utensili in modulo 2/4 CT (TS CT2-D30) 
per 1 inserto per chiave a bussola 10 mm (3/8”) per viti con  
profilo esagono cavo SW 5-6-7-8-10 mm 
profilo quadrangolare M5-M6-M8-M10 
Profilo interno TORX®T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50 
 
Per 1 bit 8mm (5/16”) per viti con 
fessura 7-8-9-12 mm 
profilo esagono cavo SW 5-6-8-10 mm 
fessura a croce (PH) Dim. 1-2-3-4 
inserto per chiave a bussola 10 mm (3/8”) Profilo 
UD 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm 

continua  
10 mm (3/8”) 
1 cricco reversibile a leva 200 mm 
1 prolunga cardanica 125 mm 
1 prolunga cardanica 250 mm 
Chiave ad anello doppio aperta profilo 
UD SW 8x10-10x11-12x14-13x15-400 17x19 mm 
 
12,5 mm (1/2”) 
inserto giravite a forza con manicotto di protezione , SW 17-19-21 mm 
risolutore di viti 
adattatore di forza Bit Adapter su esagono cavo 8 mm (5/16”) 
 
Gamma di utensili in modulo 2/4 CT (TS CT2-710) 
raschietto per materiali isolanti lunghezza 240 mm 
nastri con sonda con sensore 0,05-1,00 mm 
calibro a corsoio da tasca 140 mm 
coltello per cavi lunghezza 200 mm 
martello di plastica senza contraccolpi d 40 mm 
set di giraviti in 5 pezzi M3-M18 
spazzola del cavo, 6 file 
set di lime ad ago, in 6 pezzi 
Sega ad arco

...si trova nella pagina 7/60

7/55



D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Attrezzature per officina

Carrelli per utensili 2004
costruzione stabile in lamiera d’acciaio · blu  · cassetti con estrazione 
completa e blocco di sicurezza a una mano · estraibili · blocco centralizzato 
con serratura a cilindro · caricabile con circa 40 kg per ogni cassetto, 
e 60 kg nel cassetto inferiore per i carichi più pesanti · ripartibile 
individualmente · fornitura completa con dieci divisori orizzontali e due 
divisori trasversali · piano di lavoro in ABS con tre scompartimenti formati 
per pezzi piccoli e bordo alzato largo · impugnatura di guida stabile ed 
ergonomica (per il montaggio personale) · carrello per carichi massimi su 
ruote con due ruote con blocco Ø 200 mm e ruote orientabili 
Ø 125 mm (una con fermo totale) · ammortizzatore di protezione contro 
gli urti con protezione per talloni intorno · vano portaoggetti sulla parte 
dell’impugnatura con parete in lamiera forata 10 x 38 mm per attaccare 
accessori e utensili · nel vano portaoggetti si trovano due cassetti estraibili 
per oggetti piccoli · porta del vano portaoggetti richiudibile mediante blocco 
centralizzato · portata complessiva più di 500 kg
Modelli: 
4000 871 175 - 5 cassetti ca. 67 mm di altezza  
 - 1 cassetto ca. 137 mm di altezza 
 - 1 cassetto ca. 207 mm di altezza 
 
4000 871 174 - 8 cassetti ca. 67 mm di altezza 
 - 1 cassetto ca. 137 mm di altezza 
 
4000 871 173 - 10 cassetti ca. 67 mm di altezza 
 
Moduli di utensili adatti vedere il n°dell’articolo 4000 881 238, 
4000 881 239, 4000 881 213, 4000 881 207, 4000 881 215, 4000 881 217, 
4000 871 026, 4000 881 221, 4000 881 206, 4000 881 230, 4000 881 241, 
4000 881 216 e 4000 881 237

fornitura senza utensili/contenuto

Largh. x prof. x alt. [mm] all’esterno Numero di cassetti N° articolo EUR CC
775 x 435 x 985 7 4000 871 175 3114,78 WC01
775 x 435 x 985 9 4000 871 174 3369,97 WC01

Carrelli per utensili 2005
robusta costruzione in lamiera d’acciaio con robusta piattaforma di lavoro in 
plastica ABS · corpo e cassetto verniciati a polvere · con tre scompartimenti 
formati per pezzi piccoli e bordo largo · con 7 cassetti di grande volume · 
posizionati su guide con rivestimento a sfera · estraibili a 100% · tutti 
ripartibili individualmente · con dieci divisori longitudinali e due divisori 
trasversali · cassetti resistenti a un carico di 40 o 60 kg, a seconda della 
dimensione · azionamento del cassetto a una mano con bloccaggio di 
sicurezza (impedisce un’apertura indesiderata durante il viaggio) · blocco 
centralizzato dei cassetti tramite serratura a cilindro inserita · entrambe 
le pareti laterali con fori quadrati 10 x 38 mm · impugnatura da guida 
ergonomica · con protezione per angoli e talloni attorno · carrello di 
trasporto per carichi massimi con ruote ad alte prestazioni con rivestimento, 
ciascuno con 2 ruote con blocco del Ø di 200 mm e ruote orientabili del 
Ø 125 mm, entrambe con freno di bloccaggio  · portata statica complessiva 
del carrello ca. 500 kg 
 
Fornitura senza utensili/contenuto
Moduli di utensili adatti vedere il n°dell’articolo 4000 881 238, 
4000 881 239, 4000 881 213, 4000 881 207, 4000 881 215, 4000 881 217, 
4000 871 026, 4000 881 221, 4000 881 206, 4000 881 230, 4000 881 241, 
4000 881 216 e 4000 881 237

Largh. x prof. x alt. [mm] 
all’esterno

Numero di cassetti N° articolo EUR CC

775 x 435 x 985 7 4000 871 176 3344,62 WC01

Carrelli per utensili WSL-17
piano di lavoro con copertura in plastica PP con spianatura frontale e bordo 
di protezione antirotolamento, e piccoli scompartimenti supplementari · 
impugnatura di guida semplice e maneggevole · pareti laterali con foratura 
europea, 10 x 38 mm · per il fissaggio di ganci e utensili · lamiera d’acciaio, 
resistente alla corrosione e ai graffi · verniciatura a polvere · blocco 
centralizzato con serratura a cilindro · 7 larghi cassetti 
(L 640 x S. 480 mm) completamente estraibili · guide con cuscinetto a 
sfera · portata complessiva 400 kg · 4 ruote per il funzionamento silenzioso 
(ruote orientabili-Ø 125 mm) con protezione per fili, una delle quali con 
fermo totale. · il blocco di estrazione singola impedisce l’apertura di più di 
un cassetto, controllo a una mano 
 
Fornitura senza utensili/contenuto
Moduli di utensili adatti vedere il n° dell’articolo: 4000 871 013, 
4000 871 014, 4000 871 019, 4000 871 021

Largh. x prof. x alt. [mm] 
all’esterno

Numero di cassetti N° articolo EUR CC

785 x 510 x 1045 7 4000 871 167 1679,15 WC01
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Lungh. x largh. x alt. [mm] 890 x 542 x 898

N° articolo 4000 871 091

EUR 476,89

CC WX26

Carrello di servizio 167-3
altezza regolabile in 15 livelli (fondo intermedio) per creare posto ad es. 
per i bidoni · costruzione robusta in lamiera d’acciaio · grandi ruote con 
cuscinetto a sfera (Ø 100mm), 2 ruote orientabili (1x con arresto doppio), 
2 ruote con blocco con protezione per i fili · protegge i magazzini contro 
la sporcizia e i fili · facile da muovere anche in caso di carico dinamico 
elevato · delle ruote elastiche grigie che non lasciano tracce permettono 
una guida tranquilla · impugnatura di guida stabile, montata fissa sul corpo · 
adatta per il sistema Safety-Insert di HAZET · inserto a 2 componenti con 
schiuma morbida · carico per livello: 50 kg · colore: BLU HAZET · altezza 
del tavolo da lavoro: 845 mm 
 
portata complessiva (dinamica): 150 kg

Carrello per utensili 160ST
abbassabile ∙ 2 vani  intermedi, un vano inferiore spazioso∙ piano del 
tavolo e vani intermedi abbassabili ∙ colonne orientabili all’altezza più bassa 
(435 mm) per risparmiare posto nel trasporto ∙ capacità complessiva di 
portata (statica): 150 kg ∙ tavolo da lavoro: tappetino PVC ∙ altezza tavolo da 
lavoro: 850 mm · in lamiera d’acciaio

Largh. x prof. x alt. [mm] all’esterno N° articolo EUR CC
590 x 345 x 950 4000 871 090 1206,52 WX26

Carrello per utensili 166C
in lamiera d’acciaio · laccata a fuoco · piano del tavolo con piano in faggio 
sostituibile · grandi pneumatici in gomma completa con doppi cuscinetti 
a sfera · entrambe le ruote orientabili possono essere fissate in direzione 
longitudinale e trasversale · il piano del tavolo e 2 due scompartimenti per 
utensili possono essere abbassati e chiusi facilmente · colonne ribaltabili · 
vani  intermedi con impostazioni variabili · 3 barre di protezione antiurto · 
richiudibili tramite lucchetto · portata complessiva statica 300 kg 
 
Fornitura con lucchetto
 

Fornitura senza 
utensili/contenuto

Largh. x prof. x alt. [mm] all’esterno N° articolo EUR CC
725 x 398 x 1102 4000 871 131 1942,03 WX26

Fornitura senza 
utensili/contenuto

Fornitura senza utensili/conte-
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Carrello per utensili
completo con gamma di utensili a 126 pezzi · con 6 cassetti estraibili al 100% e facili da estrarre · concetto di sicurezza a due livelli · blocco centrale con 
serratura a cilindro con chiave richiudibile · blocco singolo impedisce l’apertura non intenzionale durante il viaggio · impugnatura di guida stabile e robusta · 
scompartimento a piano in plastica ABS con scompartimenti per pezzi piccoli · ruote resistenti all’olio e agli acidi (Ø 100 mm) con protezione per fili per 
proteggere il magazzino dalla sporcizia e dai fili, con un freno di bloccaggio · corpo in antracite grigia RAL 7016 · portata statica 300 kg · in lamiera d’acciaio  
 

Largh. x prof. x alt. [mm] all’esterno Numero di cassetti N° articolo EUR CC
780 x 499 x 912 6 4000 821 685 4526,65 WB00

dimensioni complessive del carrello montato con impugnatura e ruote 
(largh. x prof. x alt.) 780 x 499 x 912 mm 
dimensioni interne cassetto piccolo, 
3 cassetti (largh. x prof. x alt.) 530 x 350 x 80 mm  
dimensioni interne cassetto medio, 
2 cassetti (largh. x prof. x alt.) 530 x 350 x 120 mm 
dimensioni interne cassetto grande (L x S x A) 530 x 350 x 165 mm
Equipaggiamento cassetto 1 (modulo n° 1): 
kit di chiavi combinate TCS 13/17 MF a 17 pezzi (modulo 2/3) 
dimensione dell’inserto TCS 350 x 350 x 60 mm 
l’inserto ha due 2 scompartimenti per pezzi piccoli 
Contenuto della fornitura: 
1 x chiave combinata ciascuno 
LC 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm 
Set di chiavi a cricchetto TCS 17/12 a 12 pezzi (modulo 1/3) 
dimensione dell’inserto TCS 175 x 350 x 45 mm 
Contenuto della fornitura: 
1 x chiave a cricchetto ciascuna 
LC 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm 
 
Equipaggiamento cassetto 2 (modulo n° 2): 
Set di utensili TCS 40/35/9 a 44 pezzi (modulo 1/3) 
dimensione dell’inserto TCS 175 x 350 x 40 mm 
Contenuto della fornitura: 
1 inserto per chiavi a bussola esagonale 6,3 mm ciascuno (1/4”) 
 LC 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm 
1 inserto per chiavi a bussola sagomato esagonale 6,3 mm ciascuno (1/4”) 
 LC 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 -8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm 
1 inserto per chiavi a bussola 6,3 mm ciascuno (1/4”) 
 per viti con intaglio 0,6 x 3,5 - 1,0 x 5,5 - 1,2 x 8 mm  
1 set di chiavi a bussola 6,3 mm ciascuno (1/4”) 
 per chiavi con profilo interno esagonale dim. 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm 
1 set di chiavi a bussola 6,3 mm ciascuno (1/4”) 
 per viti a croce (PH) dim. 1 - 2 - 3 - 4 mm 
1 impugnatura con attacco quadro 6,3 mm (1/4”) 
 profilo quadro complessivo L. 150 mm 
1 manico trasversale con cursore 6,3 mm (1/4”) attacco quadro 
 per set di chiavi a bussola azionati a mano L. complessiva 116 mm 
1 prolunga 6,3 mm ciascuno (1/4”) 
 attacco quadro lungh. complessiva 54 - 100 - 154 mm 
1 braccio cardanico 6,3mm (1/4”) 
 attacco quadro lungh.  complessiva 38 mm  
1 adattatore 6,3mm (1/4”) a quadro interno 6,3 mm (1/4”) 
 esagono interno per l’avanzamento di bit di giravite con un cricchetto 
1 un cricco reversibile a leva 6,3 mm (1/4”) 
 attacco quadro con manico a 2 componenti 

Angolo di rotazione posteriore 16,3° / 22 denti, DIN 3122/ ISO 3315 
1 adattatore 6,3mm (1/4”) per inserti di chiavi a bussola su 10,0 mm 
 (3/8 pollice) attacco quadro esterno con griglia di cattura a sfera 
 
Set di chiavi a bussola TCS 52/14/4 a 18 pezzi (modulo 1/3) 
dimensione dell’inserto TCS 175 x 350 x 50 mm 
1 inserto per chiavi a bussola esagonale 12,5 mm ciascuno (1/2”) 
 LC 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -15 -16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 mm 
1 prolunga (1/2 pollice) attacco quadro lungh. complessiva 130 - 255 mm  
1 braccio cardanico 12,5 mm (1/2”) attacco quadro lungh. complessiva 71 mm 
1 cricco reversibile a leva 12,5 mm (1/2”) attacco quadro con manico 
 a 2 componenti 
Angolo di rotazione posteriore 10° / 36 denti, DIN 3122/ ISO 3315 
 
Assortimento di chiavi a bussola TCS 50TX/54TX/a 17 pezzi (modulo 1/3) 
dimensione dell’inserto TCS 175 x 350 x 40 mm 
1 inserto per chiave a bussola 12,5 mm (1/2”) ciascuno attacco quadro 
 per viti con profilo esterno TORX® 
 LC E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E24 
1 inserto per chiave a bussola 12,5 mm (1/2”) ciascuno attacco quadro 
 per viti con profilo interno TORX® 
 Dim. T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 
 
Equipaggiamento cassetto 3 (modulo n° 3): 
Set di utensili a percussione TCS 102-109/10956/10960 a 6 pezzi 
(1/ 3 modulo): 
dimensione dell’inserto TCS 175 x 350 x 40 mm 
1 martello di plastica Ø 35 mm con estremità sostituibili e manico Hickory 
1 martello da fabbro con manico in frassino 500 g, DIN1041 
1 scalpello piatto DIN6453, ovale piatto, con verniciatura in argento 
 dim. 175 mm 
1 punzone DIN6450, ottagonale, con verniciatura in argento dim. 175 x 6 mm 
1 punzone con guaina di guida dim. 6, 100 x 3,4 mm 
 
Set di pinze TCS 6501-66202/a 4 pezzi (modulo 1/3): 
dimensione dell’inserto TCS 175 x 350 x 35 mm 
1 pinza combinata DIN ISO 5746 lungh. complessiva 180 mm  
1 pinza a becchi semitondi DIN ISO 5745 lungh. complessiva 200 mm 
1 pinza per pompa dell’acqua DIN ISO 8976 lungh. complessiva 240 mm 
1 taglierina laterale di tipo forte DIN ISO 5749 lungh. complessiva 160 mm 
 
Set di giraviti TCS 4620/4630 a 7 pezzi (modulo 1/3): 
dimensione dell’inserto TCS 175 x 350 x 35 mm 
1 giravite per viti con intaglio ciascuno dim. 1 (3,5 x 75 mm) 
 dim.2 (4,0 x 100 mm), dim.3 (5,5 x 125 mm) dim. 4 (6,5 x 150 mm) 
1 giravite per viti a croce ciascuno dim. 1/80 mm, 2/100 mm, 3/150 mm 
 
3 cassetti per l’utilizzo individuale
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Carrello per utensili 90/6A
6 cassetti bloccabili, facili da estrarre con estrazione completa a ruote · 
concetto di sicurezza a due livelli · blocco centrale con serratura a 
cilindro con chiave richiudibile · blocco singolo impedisce l’apertura non 
intenzionale durante il viaggio · impugnatura di guida stabile · piastra di 
posizionamento in plastica ABC resistente agli strapazzi, all’olio e allo 
skydrol con scompartimenti per pezzi piccoli · ruote resistenti all’olio e agli 
acidi (Ø 100 mm) con protezione per fili per proteggere il magazzino dalla 
sporcizia e dai fili, con un freno di bloccaggio · equipaggiabile con inserti 
STAHLWILLE standard e inserti TCS · portata statica 300 kg · in lamiera 
d’acciaio

Largh. x prof. x alt. [mm] all’esterno Numero di cassetti N° articolo EUR CC
780 x 499 x 912 6 4000 826 496 1270,62 WB00

Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Attrezzature per officina

...si trova nella pagina 7/62
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Largh. x prof. x alt. [mm] all’esterno Numero di cassetti N° articolo EUR CC
1100 x 550 x 985 7 + 1 porta 4000 871 156 3186,84 WC01

Banco di lavoro rotante 1504 0511
con spazio utile particolarmente grande · corpo, cassetti e porta verniciati 
a polvere · richiudibile mediante il blocco centralizzato con serratura 
a cilindro dei cassetti · piastra di lavoro in legno di faggio di 30 mm di 
spessore · sette cassetti scorrevoli (un grosso cassetto, cinque cassetti 
ripartibili individualmente) · contenuto della fornitura con dieci divisori 
longitudinali, due divisori trasversali e due scatole di distanza · tutti i 
cassetti sono equipaggiati con bloccaggio singolo, possono essere estratti 
completamente e scorrono in modo esatto e leggero in guide a cestino a 
sfera · portata per ogni cassetto 40 kg / 60 kg per il cassetto inferiore per i 
carichi più pesanti · portata statica 700 kg - durante gli spostamenti 500 kg · 
con grandi ruote con cuscinetto a sfera (2 ruote orientabili con fermo totale, 
2 ruote girevoli) · ampio spazio per l’inserimento di oggetti, protetto con 
uno sportello · con bordo di protezione per talloni
Moduli di utensili adatti vedere il n° dell’articolo 4000 881 238, 
4000 881 239, 4000 881 213, 4000 881 207, 4000 881 215, 4000 881 217, 
4000 871 026, 4000 881 221, 4000 881 206, 4000 881 230, 4000 881 241, 
4000 881 216 e 4000 881 237 
 
Fornitura senza utensili/contenuto

Largh. x prof. x alt. [mm] all’esterno Numero di cassetti N° articolo EUR CC
1250 x 550 x 985 7 4000 773 221 4336,15 WC01

Banco di lavoro rotante 1504 XL
con spazio utile particolarmente grande · piastra con rivestimento in legno 
di faggio Multiplex (superficie protetta con vernice di olio di lino) · 
7 cassetti estraibili posizionati su guide con rivestimento a sfera · cassetti 
estraibili al 100 % · azionamento a una mano e bloccaggio di sicurezza 
(impedisce un’apertura indesiderata durante il viaggio) · cassetti ripartibili 
individualmente (10 divisori longitudinali e 2 divisori trasversali inclusi 
nella fornitura) · il cassetto inferiore è stato concepito come cassetto 
per i carichi più pesanti · ampio spazio per l’inserimento di oggetti, 
protetto con uno sportello · carrello di trasporto per carichi massimi con 
ruote ad alte prestazioni con rivestimento, (ciascuno con 2 ruote con 
blocco del Ø di 200 mm e ruote orientabili del Ø di 125 mm con freno 
di bloccaggio · portata statica 700 kg, durante gli spostamenti 500 kg · 
bloccaggio centralizzato grazie a serratura a cilindro inserita portata per ogni 
cassetto ca. 40 kg. · cassetto per carichi massimi ca. 60 kg
Moduli di utensili adatti vedere il n° dell’articolo 4000 881 238, 
4000 881 239, 4000 881 213, 4000 881 207, 4000 881 215, 4000 881 217, 
4000 871 026, 4000 881 221, 4000 881 206, 4000 881 230, 4000 881 241, 
4000 881 216 e 4000 881 237 
 
Equipaggiamento del cassetto: 
1 x altezza   67 mm, larghezza 1055 mm, 
4 x altezza   67 mm, larghezza   640 mm, 
1 x altezza 137 mm, larghezza   640 mm, 
1 x altezza 207 mm, larghezza   640 mm 
 
Fornitura senza utensili/contenuto
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Attrezzature per officina

Inserti in espanso bicolore Check-Tool
per l’ordine nei cassetti, garantiscono un accesso veloce e un controllo della completezza in un colpo d’occhio 
 
adatti per tutti i carrelli GEDORE e tutti i banchi GEDORE  
 
Attenzione: all’utilizzo dei moduli di utensili nei banchi di lavoro rotanti con rotelle per officina n° dell’articolo 
4000 871 155 e 4000 871 156 così come nei carrelli da officina n° dell’articolo 4000 871 173, 4000 871 174, 
4000 871 175 e 4000 871 176 è necessaria anche una scatola modulare n° dell’articolo 4000 773 071 per la 
compensazione, e per casella XL del n° dell’articolo 4000 773 221 2 x (per favore ordinare separatamente 
perché non è compresa nel volume di fornitura). 
 
banco di lavoro rotante 4000 773 221: 
per la compensazione e il fissaggio dei moduli di utensili nella casella grande del cassetto è necessario il modulo, n° 
dell’art. 4000 773 221 e per tutti gli altri cassetti 1 x il modulo n°dell’art. 4000 773 075 .

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
315 x 310 x 35 25 pezzi 4000 881 239 401,68 WC01

Modulo di utensili 1500 CT2-7
(modulo 2/3) con set di chiavi combinate da 17 pezzi e set chiave a 
brugola da 8 pezzi 
 
Contenuto: 
1 chiave combinata ciascuno con chiavi della stessa larghezza, 
 posizione della bocca 15°, parte ad anello inclinata a 15°,  
 LC 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm
1 chiave a tubo esagonale in acciaio cromo vanadio, 
 LC 2 -2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
315 x 310 x 35 25 pezzi 4000 881 238 473,53 WC01

Modulo di utensili 1500 CT2-1 B
(modulo 2/3) con set di chiavi combinate da 17 pezzi e set chiave a 
brugola da 8 pezzi  
 
Contenuto:   
1 chiave combinata ciascuno con chiavi della stessa larghezza, 
 parte ad anello piegata · posizione della bocca 15°, parte ad anello 
inclinata a 10°, 
 LC 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm  
1 set di chiavi a bocca e ad anello a cricchetto in acciaio cromo vanadio 
 ciascuno LC 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
157,5 x 310 x 35 10 pezzi 4000 881 225 382,98 WC01

Modulo di utensili 1500 CT1-7 R
(modulo 1/3) con chiave a cricchetto ad anello · forma diritta · per la 
tensione veloce o la rimozione tramite cricchetto · acciaio cromo vanadio · 
cromatura opaca · avvitamento verso destra e sinistra mediante inserimento 
della chiave · elevata trasmissibilità di momento torcente · aderenza 
particolarmente buona grazie al gambo su misura · angolo di lavoro 7° da 8 a 
15 mm, 6° da 19 mm, tramite evoluzione della meccanica dei cricchetti 
 
Contenuto:  
per 1 set di chiavi a bocca e ad anello a cricchetto 
 LC 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
157,5 x 310 x 35 37 pezzi 4000 881 213 640,10 WC01

Modulo di utensili 1500 CT1-20
(modulo 1/3 ) con assortimento di chiavi a bussola 6,3 mm (1/4”) 
attacco quadro · tutti i pezzi sono in acciaio cromo vanadio 
 
Contenuto:  
1 cricchetto reversibile 6,3 mm (1/4”) 
 con leva reversibile- angolo di rotazione posteriore 15° 
1 impugnatura con slitta 6,3 mm (1/4”) 115 mm, 
 1 prolunga 6,3 mm (1/4”) 100 mm 
1 braccio cardanico 6,3 mm (1/4”), 
 1 impugnatura quadrangolare 6,3 mm (1/4”) 140 mm 
1 inserto per chiavi a bussola 6,3 mm (1/4”) ciascuno per viti con profilo 
 esagonale interno, dim. 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm 
1 inserto per chiavi a bussola 6,3 mm (1/4”) ciascuno per viti con profilo 
 esagonale interno, dim. 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm 
1 inserto per chiavi a bussola 6,3 mm (1/4”) ciascuno per viti con profilo 
 esterno TORX® LC E 4 - E 5 - E 6 - E 7 - E 8 - E 10 
1 inserto per chiavi a bussola 6,3 mm (1/4”) ciascuno per viti con profilo 
 interno TORX® ciascuno 
 dim. T 8 - T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40
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Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
157,5 x 310 x 35 26 pezzi 4000 881 207 471,80 WC01

Modulo di utensili 1500 CT1-19
(modulo 1/3 ) con assortimento di chiavi a bussola 12,5 mm (1/2”) 
attacco quadro · tutti i pezzi sono in acciaio cromo vanadio 
 
Contenuto: 
1 inserto per chiavi a bussola esagonale 12,5 mm (1/2”) ciascuno, 
 LC 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 
 27 - 28 - 30 - 32 mm 
1 inserto per chiavi a bussola 12,5 mm (1/2”) ciascuno per viti con 
 profilo interno esagonale LC 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 mm

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
157,5 x 310 x 35 6 pezzi 4000 881 215 121,34 WC01

Modulo di utensili 1500 CT1-2150 PH
(modulo 1/3) con giravite · con impugnatura ergonomica a 3 componenti 
per una buona trasmissione della forza · lame in acciaio vanadio plus · 
cromatura opaca  
 
Contenuto: 
1 giravite per viti a stella ciascuno 4 x 0,8 x 100 mm/ 5,5 x 1,0 x 125 mm/ 
 6,5 x 1,2 x 150 mm/ 8,0 x 1,2 x 175 mm 
1 giravite per viti a croce (PH) ciascuno dim. 1 e 2

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
157,5 x 310 x 35 8 pezzi 4000 881 221 168,09 WC01

Modulo di utensili 1500 CT1-350
(modulo 1/3) con bulini, punteruoli, scalpelli piatti e a croce, punzoni in 
acciaio cromo vanadio · contiene anche un martello da fabbro con guaina 
del manico indurita e manico Hickory 
 
Contenuto: 
1 bulino 5 x 120 mm 
1 punteruolo 5 x 120 mm 
1 scalpello piatto 24 x 250 mm 
1 scalpello a croce 125 mm 
1 punzone ciascuno: 1,5 x 110 mm 4 x 150 mm 
1 martello da fabbro con guaina di protezione del manico indurita e manico 
   Hickory 300g

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
157,5 x 310 x 35 6 pezzi 4000 881 216 126,43 WC01

Modulo di utensili 1500 CT1-2150 PZ
(modulo 1/3) con giraviti con impugnature ergonomiche a 3 
componenti per una buona trasmissione della forza · lama in acciaio 
vanadio plus · cromatura opaca 
Contenuto:  
1 giravite per viti a stella ciascuno 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm 
1 giravite per viti a croce (PZD) ciascuno dim. 1, 2

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
157,5 x 310 x 35 6 pezzi 4000 881 214 179,21 WC01

Modulo di utensili 1500 CT1-2133
(modulo 1/3) con set di chiavi a bussola · con impugnatura ergonomica 
a 3 componenti per una buona trasmissione della forza · lame in acciaio 
vanadio plus · cromatura opaca 
 
Contenuto: 
1 inserto per chiavi a bussola ciascuno con manico per viti con 
   profilo esterno esagonale, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
157,5 x 310 x 35 6 pezzi 4000 881 237 145,90 WC01

Modulo di utensili 1500 CT1-VDE 2170 PZ
(modulo 1/3 ) con giraviti con isolamento VDE ·  con impugnatura 
ergonomica a 3 componenti per una buona trasmissione della forza · 
lama in acciaio cromo vanadio indurito · lama annerita · fabbricata sec. 
IEC 60900:2004 · controllata pezzo per pezzo 10000 Volt nel bagno d’acqua
Contenuto:  
1 giravite VDE per viti a stella ciascuno 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm 
1 giravite VDE per viti a croce (PZD) ciascuno dim. 1, 2

D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Attrezzature per officina
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Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
157,5 x 310 x 35 4 pezzi 4000 881 206 258,48 WC01

Modulo di utensili 1500 CT1-142
(modulo 1/3) con pinza combinata, taglierina laterale, pinza universale/
per pompa dell’acqua e pinza a becchi semitondi con tagliente 
 
Contenuto: 
1 pinza combinata con taglienti induriti a induzione · lunga 180 mm 
1 taglierina laterale per fili duri con taglienti induriti ad induzione · lunga 160 mm 
1 pinza per pompa dell’acqua con braccio di sicurezza inserito · lunga 260 mm 
1 pinza a becchi semirotondi con tagliente, diritta · lunga 160 mm

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
157,5 x 310 x 35 6 pezzi 4000 881 217 112,58 WC01

Modulo di utensili 1500 CT1-2163 TX
(modulo 1/3) con giravite · con impugnatura ergonomica a 3 componenti 
per una buona trasmissione della forza · lame in acciaio vanadio plus · 
cromatura opaca 
 
Contenuto:  
1 giravite ciascuno per viti con profilo interno TORX® 
   dim. T 8 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
157,5 x 310 x 35 6 pezzi 4000 881 230 206,67 WC01

Modulo di utensili 1500 CT1-8000
(modulo 1/3) con pinze per anelli di sicurezza (anelli di sicurezza esterni 
e d interni) · con ganasce diritte ed angolate · in acciaio cromo vanadinite 
sottoposto a trattamento termico speciale 
 
Contenuto per anelli di sicurezza esterni (neri, con protezione 
dell’impugnatura immersa nel rosso, protezione di bloccaggio):  
1 pezzo con ganasce diritte, forma A per anelli di sicurezza 10 - 25 mm, 
 lunghezza 141 mm 
1 pezzo con ganasce diritte, forma A per anelli di sicurezza 19 - 60 mm, 
 lunghezza 182 mm 
1 pezzo con ganasce angolate, forma B per anelli di sicurezza 19 - 60 mm, 
 lunghezza 170 mm 
 
Contenuto per anelli di sicurezza esterni (neri, con protezione 
dell’impugnatura immersa nel blu, protezione di bloccaggio): 
1 pezzo con ganasce diritte, forma C per gli anelli di sicurezza 12 - 25 mm, 
 lunghezza 141 mm 
1 pezzo con ganasce diritte, forma A per anelli di sicurezza 19 - 60 mm, 
 lunghezza 183 mm 
1 pezzo con ganasce angolate, forma D per anelli di sicurezza 19 - 60 mm, 
 lunghezza 169 mm

Largh. x prof. x alt. [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
315 x 310 x 35 9 pezzi 4000 881 241 228,49 WC01

Modulo di utensili 1500 CT2-DT 2142
(modulo 2/3 ) con chiave a brugola esagonale con impugnatura a T · 
in acciaio vanadio · con testa a sfera sulla lama lunga · cromato e con 
impugnatura blu e foro di sospensione
Contenuto:  
1 x giravite ad angolo con impugnatura a T ciascuno 
   LC 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Attrezzature per officina

Contenuto N° articolo EUR CC
100 pezzi 4000 871 011 2217,20 WC01

Gamma di utensili S1400 G
per carrello da officina Gedore con 5 cassetti
Contenuto: 
 1 x set di chiavi ad anello doppio, 8 pezzi; chiave ad anello doppio a 
  gomito secondo DIN 838, larghezze delle chiavi 6 x 7 - 20 x 22 nel modulo 
 1 x set di chiavi doppie combinate, 10 pezzi, chiave doppia combinata 
  secondo DIN 3110, LC 6x7 - 24x27 nel modulo 
19 x inserti per chiavi a bussola secondo DIN 3124 con attacco interno 
  quadro 12,50 mm (1/2”) per viti con profilo esagonale esterno, 
  LC con profilo esagonale in 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 
  22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm nel modulo 
 7 x inserti per chiavi a brugola secondo DIN 7422 con 12,50 mm (1/2”) 
  attacco interno quadro per l’azionamento di viti con profilo esagonale 
  interno, in LC 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 nel modulo 
 1 x cricchetto reversibile da 12,50 mm (1/2”), con azionamento mediante 
  pulsante e leva di commutazione posizionata più in profondità, 
  fabbricato secondo DIN 312a2 nel modulo 
 2 x prolunghe con attacco interno quadro 12,50 mm (1/2”), per inserti 
  per chiavi a bussola azionati a mano con attacco interno quadro, 
  lunghe 250 o 500 mm, fabbricate secondo DIN 3123 nel modulo 
 1 x impugnatura trasversale di 12,50 mm (1/2”) fabbricata secondo 
  DIN 3122, per inserti per chiavi a bussola azionati a mano con 
  12,50 mm (1/2”) attacco interno quadro nel modulo 
 1 x braccio cardanico con 12,50 mm (1/2”) fabbricato secondo DIN 3316, 
  per inserti per chiavi a bussola azionati a mano con 12,50 mm (1/2”) 
  attacco interno quadro nel modulo 
10 x giraviti per viti con profilo interno esagonale, secondo DIN ISO 2936, 
  zincati, in LC 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 
 1 x chiave a forchetta, zincata, dim. 8”, regolabile da LC 0 - 25 mm 
 1 x tronchese 10”, con vite di regolazione e leva di azionamento 
 1 x pinza universale secondo DIN ISO 8796, forma C, 
  regolabile in 15 livelli nel modulo 
 1  bulino ottagonale secondo DIN 7250, 
  lungo 120 mm punta nel diametro 5 mm nel modulo 
1 x  tenditore ottagonale secondo DIN 6458, 
  lungo 120 mm punta nel diametro 5 mm nel modulo 

 1 x scalpello piatto ottagonale lungo 250 mm nel modulo 
 1 x scalpello a croce ottagonale, 
  lungo 125 mm nel modulo la punta misura nel diametro 5 mm nel modulo 
 3 x punzoni a spillo ottagonali, punta nel diametro di 1,5, 3, 4 mm nel modulo 
 1 x sega ad arco per metallo con arco per tubo acciaio regolabile, 
  per lame da sega di 10” e 12” 
 1 x sega per hobby per legno e metallo con impugnatura di plastica 
  rinforzata in fibra di vetro 
 1 x raschietto per scanalature triangolare, lunghezza della lama 150 mm, 
  lunghezza complessiva 270 mm 
 6 x chiave a bussola con impugnatura 3K secondo DIN 3125, 
  LC 5,5, 6, 7, 8, 9, 10 mm nel modulo 
 4 x giraviti per viti a stella con impugnature 3K, 
  larghezza della lama 4, 5,5, 6,5, 8, 10 mm nel modulo 
 2 x giraviti per viti a croce (PH), dim. 1 + 2 nel modulo 
 1 x pinza piana rotonda con taglierina, dentata, forma diritta, cromata, 
  impugnatura 2K, lunga 160 mm nel modulo 
 1 x pinza combinata di tipo forte, cromata, impugnatura 2 K, 
  lunga 280 mm nel modulo 
 1 x una forbice per leva di lamiera spessore massimo della lamiera 1 mm 
 1 x set di lime per chiavi a 6 pezzi, secondo DIN 7283 
 1 x lima piana monca, intaglio 2, L 6” 
 1 x lima piana e monca triangolare per officina, intaglio 2, L 6” 
 1 x lima rotonda per officina rotonda, intaglio 2, L 6” 
 1 x martello da fabbro ROTBAND-PLUS, 
  fodera di protezione del manico, 300 g, manico Hickory 
 1 x martello da fabbro ROTBAND-PLUS, 
  fodera di protezione del manico, 500 g, manico in carpine 
 1 x martello di nylon, estremità in plastica ABS 
  resistente agli urti, diametro 40 mm 
 3 x modulo per utensili, vuoto, in plastica ABS 
  resistente agli urti, granitato in nero
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La versione standard per i carichi 
normali.
Guaina e singoli fili in plastica
Da utilizzare al coperto.

Versione con guaina e singoli fili in 
caucciù naturale o sintetico flessibile.
Da utilizzare in interni e all’aperto (ma 
solo per brevi periodi).

Per l’uso permanente all’aperto.
Resistente agli oli. Guaina isolante 
in caucciù naturale o sintetico. 
Guaina in neoprene, altamente 
flessibile e resistente all’abrasione.

Per l'uso permanente in 
ambienti asciutti, umidi 
o bagnati e all'aperto.
Guaina isolante Guaina 
in poliuretano, partico-
larmente resistente alle 
abrasioni, al taglio e allo 
strappo.

coperto

Protetto dai corpi estranei e dagli 
spruzzi d’acqua

Protetto dalla polvere e 
dagli spruzzi d’acqua

Protetto dalla polvere e 
dagli spruzzi d’acqua

A tenuta di polvere e protetto 
dagli spruzzi d’acqua

Norme
H = conduttore armonizzato
A = conduttore riconosciuto a livello nazionale

Tensione nominale V
03 = 300/300V 
05 = 300/500V 
07 = 450/750V

Guaine isolanti
V = PVC
R = caucciù naturale o sintetico.
S = caucciù in silicone.
B = caucciù sintetico

Mantello
V = PVC
R = caucciù naturale o sintetico.
N = caucciù in neoprene
J = fibre di vetro intrecciate
T = intreccio tessile
Q = poliuretano

Tipo di conduttore
U = conduttore tondo monofilare
U = conduttore tondo multifilare
K = a filo sottile per installazioni fisse
F = a filo sottile per condutture mobili
H = condutture sottilissime
Y = Cavo piatto satinato

Numero di fili

Conduttore di protezione
G = con filo giallo verde
X = senza filo giallo verde

Sezione del 
conduttore

Il giusto conduttore.

Tipi di protezione a 
norma DIN EN 60529



D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Attrezzature per officina

Lunghezza cavo [m] Sezione del cavo [mm²] N° articolo EUR CC
10 3 x 1,5 4000 873 352 37,54 1) WB12
15 3 x 1,5 4000 873 353 50,14 1) WB12

1) prezzi del rame oscillanti, chiedere il prezzo attuale

Contenitori cavi
involucro resistente agli urti in plastica speciale  · impugnatura di trasporto a 
forma ergonomica · buona resistenza grazie al doppio piedestallo stabile · 
4 prese con messa a terra · con protezione contro il surriscaldamento ·  
 
Cavo di plastica H05VV-F  
· per l’impiego in spazi interni

Lunghezza cavo [m] Sezione del cavo [mm²] N° articolo EUR CC
25 3 x 1,5 4000 873 363 80,72 1) WB12
50 3 x 1,5 4000 873 364 123,66 1) WB12

1) prezzi del rame oscillanti, chiedere il prezzo attuale

Tamburo per cavi Garant
in plastica speciale su telaio di supporto zincato · impugnatura ergonomica 
con asse per una perfetta conduzione del cavo all’avvolgimento e al 
rotolamento · 4 spine con messa a terra con protezione contro gli 
spruzzi d’acqua con coperchi a chiusura automatica · protezione contro 
il surriscaldamento · luci di controllo in caso di surriscaldamento e 
sovraccarico
Cavo di plastica H05VV-F  
per l’impiego in ambienti asciutti

Lunghezza cavo [m] Sezione del cavo [mm²] N° articolo EUR CC
40 3 x 1,5 4000 873 366 155,91 1) WB12

1) prezzi del rame oscillanti, chiedere il prezzo attuale

Tamburo per cavi Garant
protetto da schizzi di acqua · in plastica speciale  · stabile telaio di 
supporto zincato · impugnatura di supporto innovativa „cabelpilot” per 
una perfetta canalizzazione dei cavi · pende su entrambi i lati e permette 
un trasporto e una sospensione comodi · con impugnatura girevole per un 
avvolgimento confortevole · 3 spine con messa a terra con protezione 
contro gli spruzzi d’acqua con coperchi a chiusura automatica · protezione 
contro il surriscaldamento · luci di controllo in caso di surriscaldamento 
e sovraccarico · Ø tamburo 290 mm
Cavo di gomma H07RN-F  
· per l’impiego duraturo all’aperto

Lunghezza cavo [m] Sezione del cavo [mm²] N° articolo EUR CC
30 5 x 1,5 4000 873 365 223,71 1) WB12
30 5 x 2,5 4000 873 367 332,76 1) WB12

1) prezzi del rame oscillanti, chiedere il prezzo attuale

Prolunga per corrente trifase Garant
in plastica speciale  · stabile telaio di supporto zincato · impugnatura di 
supporto innovativa „cabelpilot” per una perfetta canalizzazione dei cavi · 
pende su entrambi i lati e permette un trasporto e una sospensione 
comodi · 2 spine con messa a terra con protezione contro gli spruzzi 
d’acqua da 230 V con coperchi a chiusura automatica · con spegnimento di 
sicurezza 3 poli, protezione contro il surriscaldamento
Dati tecnici 
Entrata 
spina CEE 400V / 16A 
1 presa CEE 400V / 16A 
 
Cavo di gomma H07RN-F   
per l’impiego duraturo all’aperto
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Lunghezza cavo [m] Sezione del cavo [mm²] N° articolo EUR CC
50 3 x 1,5 4000 873 460 285,08 1) WX44

1) prezzi del rame oscillanti, chiedere il prezzo attuale

Tamburo per cavi
in plastica completa · con 4 prese con messa a terra protette contro 
gli spruzzi d’acqua, a sicurezza controllata, con coperchi pieghevoli a 
chiusura automatica  · 230 V AC · 16 A · interruttore di protezione termica 
integrato con protezione contro le riaccensioni · con spina con messa a 
terra in gomma completa · struttura del tamburo blu
Cavo di gomma H05RR-F   
per l’uso di breve durata all’aperto

Lunghezza cavo [m] Sezione del cavo [mm²] N° articolo EUR CC
25 3 x 1,5 4000 873 462 244,97 1) WX44
40 3 x 1,5 4000 873 463 282,58 1) WX44
25 3 x 2,5 4000 873 465 278,01 1) WX44
40 3 x 2,5 4000 873 466 337,89 1) WX44

1) prezzi del rame oscillanti, chiedere il prezzo attuale

Tamburo per cavi
in plastica completa · con 4 prese con messa a terra protette contro 
gli spruzzi d’acqua, a sicurezza controllata, con coperchi pieghevoli 
a chiusura automatica  · 230 V AC · 16 A · per l’utilizzo più duro sul 
cantiere · interruttore di protezione termica integrato con protezione contro 
le riaccensioni · con presa in plastica completa con messa a terra · struttura 
del tamburo blu
Cavo di gomma H07RN-F   
per l’impiego duraturo all’aperto

Lunghezza 
cavo [m]

Sezione del 
cavo [mm²]

Versione N° articolo EUR CC

40 3 x 1,5 con interruttore di 
protezione Fi 25A, a 2 
poli, 0,03A

4000 873 470 494,59 1) WX44

1) prezzi del rame oscillanti, chiedere il prezzo attuale

Tamburo per cavi
in plastica completa · con 3 prese con messa a terra protette contro gli 
spruzzi d’acqua a sicurezza controllata con coperchi pieghevoli a chiusura 
automatica per l’impiego in spazi interni e in spazi esterni · adatto per 
l’utilizzo più duro sul cantiere · interruttore di protezione termica 
integrato con protezione contro le riaccensioni · con presa in plastica 
completa con messa a terra
Cavo di gomma H07RN-F  
autorizzato per l’impiego duraturo all’aperto+ FI

Lunghezza cavo [m] Sezione del cavo [mm²] N° articolo EUR CC
25 5 x 2,5 4000 873 468 413,62 1) WX44
30 5 x 2,5 4000 873 472 447,21 1) WX44

1) prezzi del rame oscillanti, chiedere il prezzo attuale

Prolunga per corrente trifase
in plastica completa · 1 x CEE 16 A e 3 x messe a terra · con 3 prese 
con messa a terra protette contro gli spruzzi d’acqua a sicurezza 
controllata con coperchi pieghevoli a chiusura automatica per l’impiego 
in spazi interni e in spazi esterni · 400 V AC · 16 A · per l’utilizzo più duro 
sul cantiere · interruttore di protezione termica integrato con protezione 
contro le riaccensioni · con giunto CEE 16 A, a 5 poli, 400 V, 6 h · struttura 
del tamburo blu
Cavo di gomma H07RN-F  
per l’impiego duraturo all’aperto
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Lunghezza cavo [m] Sezione del cavo [mm²] N° articolo EUR CC
16+ 2 3 x 1,5 4000 873 350 184,99 1) WB12

1) prezzi del rame oscillanti, chiedere il prezzo attuale

Tamburo per cavi
con confortevole dispositivo di ribobinamento del cavo · involucro in 
plastica di elevata qualità resistente agli urti  · telaio rivestito di plastica · 
impugnatura ergonomica di plastica · presa con messa a terra con sicura 
per bambini · orientabile fino a 180°  
 
Vantaggi particolari del prodotto: 
Grazie all’archetto contenuto nel contenuto della fornitura è possibile 
il montaggio a parete e il montaggio sul soffitto
Cavo di gomma H07RN-F  
per l’impiego duraturo all’aperto

Lunghezza cavo [m] Sezione del cavo [mm²] N° articolo EUR CC
50 3 x 1,5 4000 873 400 224,13 1) WB12
40 3 x 2,5 4000 873 401 243,52 1) WB12

1) prezzi del rame oscillanti, chiedere il prezzo attuale

Tamburo per cavi Super-Solid
in plastica leggera, isolante e infrangibile  · Ø tamburo 320 mm · telaio 
in tubo d’acciaio particolarmente resistente e stabile · maniglia ad arco 
ergonomica con impugnatura di plastica antiscivolo e isolante · freno 
di arrotolamento · può essere utilizzato sia in posizione verticale che 
orizzontale · 3 spine con messa a terra con coperchi di protezione 
contro gli spruzzi a chiusura automatica · interruttore di protezione 
termica · protetta contro gli spruzzi d’acqua (IP44) · impugnatura con asse 
supplementare per una perfetta canalizzazione dei cavi · 
Ø tamburo 320 mm
Cavo di gomma H07RN-F  
per l’impiego duraturo all’aperto

Versione N° articolo EUR CC
vuoto, per fino a 50 m di cavo 4000 873 389 43,22 WB12

Tamburo per cavi
struttura del tamburo in lamiera zincata su telaio di trasporto 
particolarmente stabile · 4 prese con messa a terra da 230 V con coperchi 
pieghevoli a chiusura automatica · con protezione contro il surriscaldamento 
e lampada di controllo · tipo di protezione IP44 
 
Fornitura senza cavi

Lunghezza cavo [m] Sezione del cavo [mm²] N° articolo EUR CC
50 3 x 1,5 4000 873 392 177,20 1) WB12

1) prezzi del rame oscillanti, chiedere il prezzo attuale

Tamburo per cavi Garant S
tamburo in lamiera di acciaio con protezione contro la ruggine, zincato del 
Ø di 290 mm · stabile telaio di supporto · impugnatura di supporto 
innovativa „cabelpilot” per una perfetta canalizzazione dei cavi · pende su 
entrambi i lati e permette un trasporto e una sospensione comodi · con 
impugnatura girevole per un avvolgimento confortevole · 3 spine con 
messa a terra con protezione contro gli spruzzi d’acqua da 230 V con 
coperchi a chiusura automatica · con protezione contro il surriscaldamento 
e lampada di controllo
Cavo di gomma H05RR-F   
per l’uso di breve durata all’aperto
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Lunghezza cavo [m] Sezione del cavo [mm²] N° articolo EUR CC
40 3 x 1,5 4000 873 393 162,38 1) WB12
25 3 x 2,5 4000 873 394 162,10 1) WB12

1) prezzi del rame oscillanti, chiedere il prezzo attuale

Tamburo per cavi Garant S
tamburo in lamiera di acciaio con protezione contro la ruggine, zincato del 
Ø di 290 mm · stabile telaio di supporto · impugnatura di supporto 
innovativa „cabelpilot” per una perfetta canalizzazione dei cavi · pende su 
entrambi i lati e permette un trasporto e una sospensione comodi · con 
impugnatura girevole per un avvolgimento confortevole · 3 spine con 
messa a terra con protezione contro gli spruzzi d’acqua da 230 V con 
coperchi a chiusura automatica · con protezione contro il surriscaldamento 
e lampada di controllo
Cavo di gomma H07RN-F   
per l’impiego duraturo all’aperto

Lunghezza cavo [m] Sezione del cavo [mm²] N° articolo EUR CC
25 5 x 2,5 4000 873 395 337,47 1) WB12

1) prezzi del rame oscillanti, chiedere il prezzo attuale

Prolunga per corrente trifase Garant S
tamburo in lamiera, con protezione contro la ruggine, zincato, su telaio 
di supporto particolarmente stabile · impugnatura di supporto innovativa 
„cabelpilot” per una perfetta canalizzazione dei cavi · pende su entrambi i 
lati e permette un trasporto e una sospensione comodi · 1 presa 
CEE 400V / 16A · 1 presa CEE 400V / 16A · 2 prese di messa a terra 
230 V, tutte le prese con coperchi pieghevoli a chiusura automatica 
(protetti contro gli spruzzi d’acqua), spegnimento di sicurezza a 3 poli, 
protezione contro il surriscaldamento e lampada di controllo in caso di 
surriscaldamento e carico eccessivo
Cavo di gomma H07RN-F   
per l’impiego duraturo all’aperto 

Lunghezza cavo [m] Sezione del cavo [mm²] N° articolo EUR CC
25 3 x 1,5 4000 873 397 105,80 1) WB12
50 3 x 1,5 4000 873 398 161,45 1) WB12

1) prezzi del rame oscillanti, chiedere il prezzo attuale

Tamburo per cavi Garant S
in lamiera di metallo zincata  · telaio in tubo d’acciaio particolarmente 
resistente e stabile · impugnatura di supporto innovativa „cabelpilot” 
per una perfetta canalizzazione dei cavi · pende su entrambi i lati e 
permette un trasporto e una sospensione comodi · con impugnatura 
girevole per un avvolgimento confortevole · 3 spine con messa a terra 
con protezione contro gli spruzzi d’acqua con coperchi a chiusura 
automatica · protezione contro il surriscaldamento, luci di controllo in caso 
di surriscaldamento e sovraccarico
per l’uso di breve durata all’aperto

Lunghezza cavo [m] Sezione del cavo [mm²] N° articolo EUR CC
50 3 x 1,5 4000 873 531 175,85 WB12

Tamburo per cavi Garant S Bretec
in lamiera di metallo zincata protetta contro la ruggine · il cavo Bremaxx 
è estremamente stabile, flessibilissimo fino a- 35°C, resistente all’olio ed 
estremamente resistente all‘abrasione · 3 prese con messa a terra da 
230 V con protezione contro gli spruzzi d’acqua con coperchi a 
chiusura automatica · protezione contro il surriscaldamento, luci di 
controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico · colore del cavo: blu  · 
Ø tamburo: 290 mm 
 
sistema di sicurezza Duo: protezione contro il surriscaldamento e 
dispositivo automatico di protezione contro gli infortuni con luce di controllo
Vantaggi particolari del prodotto: 
· impugnatura di supporto innovativa „cabelpilot” 
  per una perfetta canalizzazione dei cavi 
· pende su entrambi i lati e permette un trasporto e una sospensione 
 comodi · con impugnatura girevole per un avvolgimento confortevole  
Cavo di gomma AT N05V3V3-F 3G1,5 
per l’uso di breve durata all’aperto

7/69

IP44

IP44

IP44

IP44



Corrente nominale [a] 16

Tensione [V] 230

Lunghezza cavo [m] 1,8

Qualità del cavo H05VV-F 3G

Sezione del cavo [mm²] 1,5

Numero di prese 4

N° articolo 4000 873 534

EUR 58,53

CC WX32

Presa da tavolo
con interruttore di controllo illuminato e USB-2.0-Hub · con funzione 
di sicura per bambini · prese in posizione trasversale per l’impiego 
confortevole di prese ad angolo · involucro infrangibile in plastica di 
elevata qualità  · 4 collegamenti USB ad es. per le leve di memorizzazione, 
Bluetooth, etc. · interruttore di sicurezza illuminato, accensione/
spegnimento a due poli
Contenuto della fornitura: incl. 1 metro di cavo USB

Corrente nominale [a] 16

Tensione [V] 250

Lunghezza cavo [m] 1,5

Qualità del cavo H05VV-F

Sezione del cavo [mm²] 3 x 1,5

Numero di prese 3

N° articolo 4000 873 536

EUR 8,28

CC WX32

Ciabatta Eco Line
prese in posizione trasversale per l’impiego confortevole di prese ad 
angolo · prese con sicura per bambini · involucro infrangibile in plastica di 
elevata qualità  · contatti stabili

Corrente nominale [a] 16 16 16

Tensione [V] 250 250 250

Lunghezza cavo [m] 1,5 1,5 3

Qualità del cavo H05VV-F H05VV-F H05VV-F

Sezione del cavo [mm²] 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5

Numero di prese 3 6 8

N° articolo 4000 873 537 4000 873 538 4000 873 539

EUR 9,42 12,99 21,40

CC WX32 WX32 WX32

Ciabatta Eco Line
con prese con messa a terra e interruttore di controllo illuminato 
(a 2 poli) · prese in posizione trasversale per l’impiego confortevole di prese 
ad angolo · prese con sicura per bambini · involucro infrangibile in plastica di 
elevata qualità  · contatti stabili

Corrente nominale [a] 16

Tensione [V] 250

Lunghezza cavo [m] 2

Qualità del cavo H05VV-F

Sezione del cavo [mm²] 3 x 1,5

Numero di prese 10

N° articolo 4000 873 541

EUR 36,36

CC WX32

Ciabatta Primera Line
con clip per cavo per depositare il cavo in eccesso · sporgenza del cavo 
variabile possibile su entrambi i lati · interruttori a 2 poli per l’accensione e 
lo spegnimento separati · due prese con grande distanza per gli alimentatori 
di rete · con occhielli di sospensione per il montaggio a parete · lunghezza 
complessiva della ciabatta: 39 cm

D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Attrezzature per officina
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Attrezzature per officina

Corrente nominale [a] 16 16

Tensione [V] 250 230

Lunghezza cavo [m] 2,5 2,5

Qualità del cavo H05VV-F H05VV-F

Sezione del cavo [mm²] 3 x 1,5 3 x 1,5

Numero di prese 5 8

N° articolo 4000 873 542 4000 873 577

EUR 38,30 48,14

CC WX32 WX32

Ciabatta Super Solid
protegge gli apparecchi elettrici preziosi dalla pericolosa 
sovrapressione · ciabatta molto stabile in policarbonato infrangibile  · 
interruttore di sicurezza illuminato, con accensione/spegnimento a 2 poli · 
prese con messa a terra disposte a 45°, anche per le prese ad angolo · 
le distanze permettono l’utilizzo di alimentatori di rete · con dispositivo di 
sospensione, molto ben avvitabile attraverso guide a vite · con sicura per 
bambini · protezione contro la sovratensione 13.500 A · automatico di 
protezione 16 A · lunghezza complessiva della ciabatta: 45 cm 
(4000 873 542), 63 cm (4000 873 577) 
 
Vantaggi particolari del prodotto: 
· entrata del cavo di fronte all’interruttore, quindi utilizzo pratico, ad es. 
  sotto la scrivania 
· i piedini di gomma impediscono lo scivolamento

Corrente nominale [a] 10

Tensione [V] 250

Lunghezza cavo [m] 3

Qualità del cavo H05VV-F

Sezione del cavo [mm²] 3 x 1,5

Numero di prese 6

N° articolo 4000 873 546

EUR 76,01

CC WX32

Ciabatta
con protezione contro la sovratensione e filtro di rete  · protezione 
garantita contro le sovratensioni e le forti spinte di corrente · la disposizione 
a tre connettori protegge dai conduttori di pase, neutrali e di protezione · 
con protezione termica, protezione supplementare contro il riscaldamento 
non consentito dei varistori e per la separazione della tensione di rete in 
caso di forte sovratensione · con valvola da 10 Ampere, ricambiabile · 
interruttore di sicurezza illuminato, con accensione/spegnimento a 2 poli · 
protezione di elevata qualità contro i guasti HF grazie al filtro integrato · 
disposizione speciale delle prese per alimentatori · 

Corrente nominale [a] 16

Tensione [V] 230

Lunghezza cavo [m] 3

Qualità del cavo H05VV-F

Sezione del cavo [mm²] 3 x 1,5

Numero di prese 12

N° articolo 4000 873 576

EUR 78,09

CC WX32

Ciabatta Premium Alu Line
con due interruttori di controllo illuminati (a 2 poli) · 12 prese con 
messa a terra in pratica disposizione a 45° (adatta anche per le prese ad 
angolo) 
 
Vantaggi particolari del prodotto: 
· prese commutabili in due gruppi di sei prese ciascuno 
· involucro stabile in alluminio con superficie non sensibile anodizzata 
  opaca · stabilità robustissima 
· il cavo in eccesso rimane nel supporto per cavi 
· con occhiello da sospensione e apertura per il montaggio a parete 
· con sicura per bambini

Corrente nominale [a] 16

Tensione [V] 230

Lunghezza cavo [m] 1,5

Qualità del cavo H05VV-F

Sezione del cavo [mm²] 3 x 1,5

Numero di prese 5

N° articolo 4000 873 565

EUR 60,15

CC WX45

Ciabatta
modello di qualità molto elevata · possibilità di fissaggio per montaggio a 
parete, soffitto e in mobili · con sicura per bambini · scatole di presa girate 
a 90° con distanze particolarmente grandi · si adattano particolarmente per 
prese ad angolo e grandi prese di rete · con interruttore illuminato a 2 poli
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Corrente nominale [a] 16

Tensione [V] 230

Lunghezza cavo [m] 2

Qualità del cavo H07RN-F

Sezione del cavo [mm²] 3 x 1,5

Numero di prese 5

N° articolo 4000 873 786

EUR 26,32

CC WX32

Blocco prese Super Solid SL 554
con prese protette contro gli spruzzi d’acqua nell’involucro resistente agli 
urti e infrangibile con grande e larga superficie di supporto · le prese sono 
ordinate in modo confortevole a grandi distanze e equipaggiate con anelli 
di tenuta e coperchi a chiusura automatica · prese in pratica disposizione a 
45° gradi (per l’impiego confortevole di prese ad angolo) · interruttore a 2 
poli illuminato con calotta protettiva · con archetto molto stabile per la 
sospensione e il fissaggio 
Cavo di gomma H07RN-F   
per l’impiego duraturo all’aperto

Lunghezza cavo [m] 5

Sezione del cavo [mm²] 3 x 1,5

Colore del cavo nero

Qualità del cavo H07RN-F

N° articolo 4000 873 788

EUR 28,36

CC WX32

Prolunga con messa a terra
4 spine con messa a terra con protezione contro gli spruzzi d’acqua 
con coperchi autochiudenti · con gancio di metallo stabile e richiudibile
Cavo di gomma H07RN-F  
· per l’impiego duraturo all’aperto

Profondità di scansione [mm] metalli ferrosi: 80 mm / metalli non ferrosi: 60 mm 
/ cavi conduttori di tensione: 50 mm / legno: 22

Calibrazione automatica sì

Spegnimento-accensione automatico sì

Alt. x largh. x prof. [mm] 145 x 68 x 25

N° articolo 4000 873 603

EUR 179,04

CC WR02

Scanner da parete TV 700
rileva i metalli ferrosi e non ferrosi, il legno o i cavi conduttori di tensione · 
acusticamente o visivamente tramite illuminazione dello sfondo LCD e 
indicazione mediante semaforo
Contenuto della fornitura: scanner da parete, borsa di pronto intervento, 
batteria
Batteria di ricambio vedere il n° dell’articolo 4000 901 814

Lunghezza cavo [m] 3 5 10

Sezione del cavo [mm²] 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5

Colore del cavo bianco bianco nero

Qualità del cavo H05VV-F H05VV-F H05VV-F

N° articolo 4000 873 685 4000 873 687 4000 873 689

EUR 8,55 11,36 20,15

CC WX45 WX45 WX45

Prolunga con messa a terra
con cavo rivestito in plastica · con spina con messa a terra · cavo 
armonizzato 
 
per l’impiego in ambienti asciutti

7/72

IP54

IP54



Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Attrezzature per officina

Lunghezza cavo [m] 10 25

Sezione del cavo [mm²] 3 x 1,5 3 x 1,5

Colore del cavo nero nero

Qualità del cavo H05RR-F H05RR-F

N° articolo 4000 873 700 4000 873 702

EUR 34,39 80,58

CC WX45 WX45

Prolunga con messa a terra
con tubo flessibile leggero in gomma · completamente equipaggiata con 
presa di gomma e raccordo · con inserto in plastica
Tubo flessibile in gomma H05RR-F e l’utilizzo di breve durata 
all’aperto

Prolunga con messa a terra
con tubo flessibile pesante in gomma · 
completa con presa di gomma avvitata 
e ricollegabile e accoppiamento con coperchio sul nastro · 
protetta contro gli spruzzi d’acqua (IP44) · cavo armonizzato
Cavo flessibile in gomma H07RN-F 
· adatto per l’utilizzo sul cantiere 
· per l’uso negli spazi interni e negli spazi esterni

Lunghezza cavo [m] 20 50

Sezione del cavo [mm²] 3 x 1,5 3 x 2,5

Colore del cavo nero nero

Qualità del cavo H07RN-F H07RN-F

UV 1 1

N° articolo 4000 873 429 4000 873 747

EUR 83,39 249,23

CC WX45 WX45

Lunghezza cavo [m] 3

Sezione del cavo [mm²] 3 x 1,5

Colore del cavo nero

Qualità del cavo H07RN-F

UV 1

N° articolo 4000 873 769

EUR 50,91

CC WX45

Prolunga con messa a terra
con giunto trifase in gomma completo con tubo flessibile di gomma 
pesante · completa con presa completamente in gomma e raccordo con 
coperchi pieghevoli a molla · protetta contro gli spruzzi d’acqua (IP44) 
 
Tubo flessibile in gomma H07RN-F  
· adatto per l’utilizzo sul cantiere 
· per l’uso negli spazi interni e negli spazi esterni

Corrente nominale [a] 16

Tensione di rete [V / Hz] 230/50 V /

Potenza [W] 3680

Tipo di protezione IP54

N° articolo 4000 873 784

EUR 34,11

CC WX32

Adattatore salvavita BDI-A2 30
offre una protezione efficace contro le interruzioni 
di erogazione elettrica · separa in un baleno la 
parte attiva dalla rete non appena vengono 
riscontrate correnti differenziali · per cavo 3G1,5, 
spegnimento bipolare                 
controllato secondo: IEC 60884-2-5: 1995 
 DIN VDE 0620-1: 2005 
tipo di protezione: IP54a 
con funzione test e indicazione di funzione

Corrente 
nominale [a]

Tensione di 
rete [V / Hz]

Sezione del 
cavo [mm²]

N° articolo EUR CC

16 / 0,03 230 / 50 V / 1 - 2,5 4000 873 780 410,37 WX45

Interruttore salvavita
per il collegamento diretto al cavo dell’apparecchio elettrico · tasto on/
off di grandi dimensioni e facile da utilizzare · indicazione visiva della posizione 
dell’interruttore · controllo e riconoscimento del conduttore di terra · 
spegnimento tramite tutti i poli · riconoscimento di corrente psofometrica · 
sganciatore di tensione minima · conformemente a DIN VDE 0661 
 
· adatto per l’utilizzo in condizioni difficili sul cantiere 
· per l’uso negli spazi interni e negli spazi esterni 
· utilizzabile indipendentemente dal sistema di prese utilizzato
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Lunghezza cavo [m] 4,5

Sezione del cavo [mm²] 3 x 1,5

Colore del cavo giallo

Qualità del cavo H07RN-F

N° articolo 4000 873 781

EUR 454,45

CC WX45

Prolunga con messa a terra
con interruttore salvavita · tasto on/off di grandi dimensioni e facile da 
utilizzare · indicazione visiva della posizione dell’interruttore · controllo e 
riconoscimento del conduttore di terra, spegnimento tramite tutti i poli · 
riconoscimento di corrente psofometrica · sganciatore di tensione minima · 
conformemente a DIN VDE 0661 
 
Tubo flessibile in gomma H07RN-F   
· adatto per l’utilizzo in condizioni difficili sul cantiere 
· per l’impiego duraturo all’aperto 
 
entrata: spina in gomma intera con cavo di 1,5 m 
uscita: cavo di 3 m con giunto in gomma intera

Lunghezza cavo [m] 4,5

Sezione del cavo [mm²] 3 x 1,5

Colore del cavo giallo

Qualità del cavo H07RN-F

N° articolo 4000 873 782

EUR 492,16

CC WX45

Prolunga con messa a terra
con interruttore di protezione per persone e raccordo triplo 
completamente in gomma · tasto on/off di grandi dimensioni e facile da 
utilizzare · indicazione visiva della posizione dell’interruttore · controllo e 
riconoscimento del conduttore di terra · spegnimento tramite tutti i poli · 
riconoscimento di corrente psofometrica · sganciatore di tensione minima · 
secondo DIN VDE 0661, DIN 40040 e DIN EN 60721 
 
Tubo flessibile in gomma H07RN-F  
· adatto per l’utilizzo in condizioni difficili sul cantiere 
· per l’impiego duraturo all’aperto 
 
entrata: spina in gomma intera con cavo di 1,5 m 
uscita: cavo di 3 m con giunto in gomma intera

Prolunga CEE
con tubo flessibile pesante in gomma · dispositivi industriali secondo IEC 
60309 controllati pezzo per pezzo secondo DGUV disposizione 3 · presa 
CEE e giunto (per il modello vedere la tabella) · a 5 poli · 400 V (6 ore) · 
protetta contro gli spruzzi d’acqua (IP44) · cavo armonizzato · tensione 
nominale 400 V · colore del cavo nero
Tubo flessibile in gomma H07RN-F 
· adatto per l’utilizzo sul cantiere 
· per l’uso negli spazi interni e negli spazi esterni

Corrente nominale [a] 16 16 16 16 16 16 32 32 32 32 63 63

Lunghezza cavo [m] 10 10 10 25 25 25 10 10 25 25 25 50

Sezione del cavo [mm²] 5 x 1,5 5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 1,5 5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 4 5 x 4 5 x 4 5 x 4 5 x 16 5 x 16

Versione - - con inverti-
tore di fase

- - con inverti-
tore di fase

- con inverti-
tore di fase

- con inverti-
tore di fase

- -

N° articolo 4000 
873 800

4000 
873 801

4000 
873 823

4000 
873 802

4000 
873 803

4000 
873 824

4000 
873 815

4000 
873 827

4000 
873 816

4000 
873 828

4000 
873 804

4000 
873 805

EUR 57,97 80,03 88,69 110,82 171,84 177,90 112,13 129,07 240,30 257,65 952,26 1770,12

CC WX45 WX45 WX45 WX45 WX45 WX45 WX45 WX45 WX45 WX45 WX45 WX45

Cavo per il collegamento
lato 1: spina 
lato 2: 35 mm con sguainatura e puntalini

Presa angolare Presa centrale Spina profilata

Qualità del cavo H05RN-F H05VV-F H07RN-F H07RN-F H07RN-F H07RN-F

Sezione del cavo [mm²] 2 x 1 3 x 1,5 2 x 1 2 x 1 2 x 1,5 3 x 1,5

Lunghezza cavo [m] 5 3 3 5 5 5

Spina con spina profilata con presa angolare con spina profilata con spina profilata con spina profilata con presa centrale

Colore nero nero nero nero nero nero

N° articolo 4000 873 818 4000 873 817 4000 873 819 4000 873 820 4000 873 821 4000 873 822

EUR 13,61 10,80 9,97 15,10 18,53 22,02

CC WX45 WX45 WX45 WX45 WX45 WX45
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Attrezzature per officina

Qualità del cavo H07RN-F H07RN-F

Sezione del cavo [mm²] 5 x 1,5 5 x 4

Lunghezza cavo [m] 5 5

Spina con spina CEE con spina CEE 

Colore nero nero

Corrente nominale [a] 16 32

N° articolo 4000 873 830 4000 873 833

EUR 47,72 86,96

CC WX45 WX45

Cavo per il collegamento
con conduttura flessibile in gomma pesante H07RN-F  · per macchine 
a corrente trifase · con prese da innesto per colletto di elevata qualità 
secondo la norma CEE
lato 1: spina 
lato 2: 100 mm con sguainatura e puntalini 
 
Autorizzato per l’utilizzo negli spazi interni e negli spazi esterni

Lunghezza cavo [m] 50 50

Sezione del cavo [mm²] 3 x 1,5 3 x 1,5

Colore del cavo nero rosso

Qualità del cavo H07RN-F H07RN-F

N° articolo 4000 873 825 4000 873 826

EUR 148,53 159,37
1) prezzi del rame oscillanti, chiedere il prezzo attuale 1) 1)

CC WX45 WX45

Guaina in gomma
tipo di cavo di elevata qualità e pesante per l’utilizzo in spazi asciutti e bagnati, 
così come all’aperto, nell’acqua potabile, in sedi di lavoro agricole e in posti 
di lavoro a pericolo di esplosione secondo VDE 0165 · resistente contro 
gli oli minerali e i grassi · rivestimento resistente agli urti · da utilizzare su 
apparecchi pesanti, come ad es. utensili e apparecchiature agricole a carico 
meccanico medio · cavi a filo sottile per fari secondo VDE 0295 categoria 5  
 
tensione di rete: 450/750 V 
Intervallo di temperatura: -25 °C - + 60 °C 

Per Ø del cavo [mm] Versione N° articolo EUR CC
8 protetta da schizzi di acqua 4000 873 742 7,83 WX32

Box di sicurezza
box di sicurezza extra-grande per il collegamento sicuro di spine e giunti 
e per proteggere contro l’umidità · ideale anche per i collegamenti a spina 
particolarmente grandi · perfettamente adatto per l’impiego nei lavori con 
apparecchiature elettriche all’esterno · possibilità di sospensione integrata

Corrente nominale [a] Tensione [V] Colore N° articolo EUR CC
10-16~ 250 nero 4000 873 875 55,86 WX45

Giunto sospeso
protetto contro gli spruzzi d’acqua 
(IP44) · collegamento fino 
3 x 2,5 mm² · con dispositivo di 
sospensione · entrata centrale

Corrente nominale [a] Tipo di protezione N° articolo EUR CC
16 IP44 4000 873 880 7,48 WX45
32 IP44 4000 873 881 9,97 WX45
63 IP67 4000 873 882 50,21 WX45

Presa CEE
a 5 poli · protetta contro gli spruzzi d’acqua (IP44, IP67) · tutte le viti 
di collegamento aperte · priva di silicone e alogeno · entrata centrale · 
tensione 400 V · posizione della presa a muro a 6 ore 
 
N° dell’articolo 4000 873 882: con contatto pilota e contatti nichelati

4000 873 880 + 4000 873 881
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Attrezzature per officina

Corrente nominale [a] N° articolo EUR CC
16 4000 873 890 11,08 WX45
32 4000 873 891 14,37 WX45

Presa di corrente a parete CEE
a 5 poli · protetto contro gli spruzzi d’acqua (IP44) · con inserto per cavo 
e coperchio pieghevole · tutte le viti di collegamento aperte · sistema di 
montaggio rapido · tensione 400V · posizione della presa a muro a 6 ore

Spina Giunto N° articolo EUR CC
16A, 400V, 6h giunto CEE 32A, a 5 poli, 400V, 6h 4000 873 907 68,43 WX45
32A, 400V, 6h giunto CEE 16A, a 5 poli, 400V, 6h 4000 873 908 135,99 WX45

Adattatore CEE
a 5 poli · protetto contro gli spruzzi d’acqua (IP44) secondo EN 60309 · da 
utilizzare solo con cavi flessibili · corrente nominale 16A · tensione 400V 
 
· modello robusto 
· autorizzato per l’utilizzo negli spazi interni e negli spazi esterni 
· fabbricato compatto

Entrata spina 16A, a 5 poli, 400V, 6h

Uscita giunto 32A, a 5 poli, 400V, 6h

N° articolo 4000 873 909

EUR 56,55

CC WX45

Cavo per adattatore CEE
protetto contro gli spruzzi d’acqua (IP44) · con linea di alimentazione  
 
autorizzato per l’utilizzo negli spazi interni e negli spazi esterni

Corrente nominale [a] Tipo di protezione N° articolo EUR CC
16 IP44 4000 873 885 10,22 WX45
32 IP44 4000 873 886 12,81 WX45
63 IP67 4000 873 887 60,95 WX45

Giunto CEE
a 5 poli · protetto da schizzi di acqua · con coperchio pieghevole · tutte le 
viti di collegamento aperte · privo di silicone e alogeno · entrata centrale · 
tensione 400V · posizione della presa a muro a 6 ore 
 
N° dell’articolo 4000 873 887: con contatti nichelati

4000 873 885 + 4000 873 886

Corrente nominale [a] N° articolo EUR CC
16 4000 873 895 21,30 WX45
32 4000 873 896 28,22 WX45

Presa CEE
con invertitore di fase integrato · a 5 poli · protetta contro gli spruzzi 
d’acqua (IP44) · tutte le viti di collegamento aperte · sistema di montaggio 
rapido · priva di silicone e alogeno · entrata centrale · tensione 400 V  · 
posizione della presa a muro a 6 ore
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Attrezzature per officina

Entrata CEE-16 A, a 5 poli CEE-16 A, a 5 poli

Cavo per il collegamento 5 x 2,5 mm² 5 x 2,5 mm²

Uscita 1xCEE 16 A, 2x230 V 3xCEE 16 A

Qualità del cavo H07RN-F H07RN-F

Lunghezza cavo [m] 1,5 1,5

N° articolo 4000 873 912 4000 873 913

EUR 95,09 109,85

CC WX45 WX45

Distributore compatto con linea di alimentazione
a 5 poli · protetto contro gli spruzzi d’acqua (IP44) · modello robusto 
in poliammide a prova d’urto · equipaggiato con fili e pronto per il 
collegamento
cavo di gomma H07RN-F  
· autorizzato per l’utilizzo negli spazi interni e negli spazi esterni 
· con archetto di sospensione

Entrata Uscita N° articolo EUR CC
CEE-16 A, a 5 poli 1xCEE 16 A, 2x230 V 4000 873 942 66,66 WX45

Distributore compatto
robusto modello protetto contro gli spruzzi d’acqua, in poliammide a prova 
d’urto, poco ingombrante e facile da spolverare · fabbricato compatto · 
sec. EN 60309 · da utilizzare solo con cavi flessibili (non fanno parte del 
contenuto della fornitura) · IP44 
 
autorizzato per l’utilizzo negli spazi interni e negli spazi esterni

Entrata [a] presa 230 V, 16

Cavo per il collegamento 3 x 1,5 mm²

Uscita 8x230V

Protezione non protetto

Qualità del cavo H05VV-F

Lunghezza cavo [m] 5

N° articolo 4000 873 946

EUR 54,27

CC WX32

Distributore elettrico oscillante
con 2 x 4 prese con messa a terra · involucro di plastica a prova d’urto 
con grande gancio per utensili · con cavo di collegamento H05VV-F · 
protezione: non protetto
Contenuto della fornitura:  incl. catena snodata in acciaio zincato, 
lunga 3 m

Entrata Uscita Protezione N° articolo EUR CC
raccordo a vite M20 4x230V non protetta 4000 873 944 325,52 WX45
raccordo a vite M25 2xCEE 16 A, 

2x230 V
non protetta 4000 873 945 397,42 WX45

Distributore elettrico a sospensione KHV 8
costruzione sospensione a quattro punti · incl. combinazioni di funi 
metalliche per staccare (lunghezza circa 30 cm, incl. gancio) · impugnatura 
di sospensione sul lato inferiore · dimensioni : 140 x 140 x 230 mm · 
materiale: poliammide a prova di urto e di spinta · IP44 · protezione: non 
protetto
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Attrezzature per officina

Entrata CEE 16 A, a 5 poli CEE 16 A, a 5 poli

Cavo per il collegamento 5 x 1,5 mm² 5 x 1,5 mm²

Uscita 2xCEE 4x230 V 2xCEE 4x230 V

Qualità del cavo H07RN-F H07RN-F

Lunghezza cavo [m] circa 2 circa 2

N° articolo 4000 873 956 4000 873 957

EUR 135,40 150,40

CC WX32 WX32

Distributore corrente piccolo
involucro di plastica stabile, resistente agli urti · tutte le prese sono 
equipaggiate di coperchi di protezione contro gli spruzzi d’acqua a chiusura 
automatica · linea di alimentazione H07RN-F · IP44
autorizzato per l’utilizzo negli spazi interni e negli spazi esterni

Entrata CEE-32 A, a 5 poli

Cavo per il collegamento 5 x 6 mm²

Uscita 1xCEE 32 A, 2xCEE 16 A, 3x230 V

Protezione interruttore LS con FI

Qualità del cavo H07RN-F

Lunghezza cavo [m] 2

N° articolo 4000 873 986

EUR 701,57

CC WX45

Distributore piccolo in gomma
involucro in pregiata gomma intera con impugnatura di trasporto · tutte le 
componenti di metallo sull’esterno sono inossidabili · prese elettriche con 
coperchi pieghevoli a chiusura automatica in poliammide a prova d’urto · gli 
apparecchi di protezione di commutazione sono situati sotto una copertura 
di policarbonato, trasparente e a prova d’urto · protetta contro gli spruzzi 
d’acqua (IP54) · protezione: interruttore LS con Fi, 40 A, a 4 poli, 0,03 A 
tramite tutte le uscite
· autorizzato per l’utilizzo negli spazi interni e negli spazi esterni 
· completamente montato con cavi collegati

Entrata [a] presa 230 V, 16 CEE-16 A, a 5 CEE-16 A, a 5

Cavo per il 
collegamento

3 x 2,5 mm² 5 x 2,5 mm² 5 x 2,5 mm²

Uscita 6x230V 1xCEE 16 A, 3x230V 1xCEE 16 A, 3x230V

Protezione - - con FI

Qualità del cavo H07RN-F H07RN-F H07RN-F

Lunghezza cavo [m] 2 2 2

N° articolo 4000 873 971 4000 873 972 4000 873 974

EUR 255,85 277,94 372,90

CC WX45 WX45 WX45

Distributore di blocco in gomma intera
involucro in pregiata gomma intera · con impugnatura di supporto · tutte 
le prese con coperchio pieghevole a chiusura automatica · con linea di 
alimentazione di 2 m 
 
Pesante cavo di gomma H07RN-F 
· modello robusto e compatto 
· autorizzato per l’utilizzo negli spazi interni e negli spazi esterni
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Attrezzature per officina

Distributore di corrente statica in plastica
con robusto telaio in tubo d’acciaio zincato galvanicamente · facile da 
trasportare e da spolverare grazie alla semplice apertura del supporto · 
robusto involucro a prova d’urto in pregiata plastica ABS · gli automatici di 
protezione sono inseriti sotto una copertura trasparente a prova d’urto · 
tutte le componenti di metallo sull’esterno e le viti del coperchio sono 
inossidabili · le prese sono di poliammide 6 a prova d’urto ed equipaggiate 
di contatti zincati o in ottone · protetto da schizzi di acqua · (IP54) · 
richiudibile · con clip con cavo attaccato lateralmente sull’involucro · 
completamente montato con cavi collegati
Linea di alimentazione H07 RN-F 
· autorizzato per l’utilizzo negli spazi interni e negli spazi esterni

Equipaggiamento:: 4000 873 983Equipaggiamento:: 4000 873 980Equipaggiamento:: 4000 873 979

4000 873 983 con contatore elet-
trico della corrente trifase

Entrata CEE-16 A, a 5 poli CEE-32 A, a 5 poli CEE-32 A, a 5 poli

Cavo per il collegamento 5 x 2,5 mm² 5 x 6 mm² 5 x 6 mm²

Uscita 2xCEE 16 A, 4x230V 1xCEE 32 A, 1xCEE 16 A, 4x230 V 1xCEE 32 A, 2xCEE 16 A, 4x230V

Protezione interruttore LS con FI interruttore LS con FI interruttore LS con FI e contatore della corrente trifase

Qualità del cavo H07RN-F H07RN-F H07RN-F

Lunghezza cavo [m] 2 2 2

N° articolo 4000 873 979 4000 873 980 4000 873 983

EUR 689,73 806,50 1272,18

CC WX45 WX45 WX45

richiudibile
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Attrezzature per officina

Entrata raccordo a vite M32 raccordo a vite M32

Uscita 2xCEE 16 A, 3x230V 1xCEE 32 A, 1xCEE 16 A, 3x230 V

Protezione interruttore LS interruttore LS

N° articolo 4000 873 990 4000 873 991

EUR 354,13 442,19

CC WX45 WX45

Distributore da parete di plastica
robusto involucro a prova d’urto in pregiata plastica ABS · gli automatici di 
protezione sono inseriti sotto una copertura trasparente in policarbonato 
a prova d’urto · tutte le componenti di metallo sull’esterno e le viti del 
coperchio sono inossidabili · le prese sono di poliammide 6 a prova d’urto 
ed equipaggiate di contatti zincati o in ottone · entrata tramite raccordo 
di costruzione M32 in alto (con raccordo cieco M32 in basso) · protetto 
contro gli spruzzi d’acqua (IP54)
· autorizzato per l’utilizzo negli spazi interni e negli spazi esterni 
· completamente montato con cavi collegati

Equipaggiamento:: 
4000 873 991

Equipaggiamento:: 
4000 873 990

Entrata raccordo a vite M32 raccordo a vite M32

Uscita 2xCEE 16 A, 4x230V 1xCEE 32 A, 1xCEE 16 A, 4x230 V

Protezione interruttore LS con FI interruttore LS con FI

N° articolo 4000 873 995 4000 873 996

EUR 592,18 645,58

CC WX45 WX45

Distributore da parete di plastica
robusto involucro a prova d’urto in plastica ABS · garantisce un caricamento 
non problematico delle prese elettriche all’estrazione delle spine · gli 
automatici di protezione sono inseriti sotto una copertura trasparente in 
policarbonato a prova d’urto · tutte le componenti di metallo sull’esterno 
e le viti del coperchio sono inossidabili · le prese sono di poliammide 6 a 
prova d’urto ed equipaggiate di contatti zincati o in ottone · richiudibile · 
entrata tramite raccordo di costruzione M32 in alto (con raccordo cieco M32 
in basso) · protetto contro gli spruzzi d’acqua (IP54)
autorizzato per l’utilizzo negli spazi interni e negli spazi esterni 
 
completamente montato con cavi collegati

Equipaggiamento:: 
4000 873 996

Equipaggiamento:: 
4000 873 995
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Voltaggio della batteria [V] 3,7

Capacità della batteria [mAh] 4400

Raggio della luminosità [m] circa 1000

Batteria ioni di litio

Flusso luminoso [lm] 270

Durata illuminazione [h] 6 - 35

N° articolo 4000 901 120

EUR 180,28

CC WB16

Faro portatile a LED UniLux Pro AccuLux 
faro portatile a batteria professionale con Power LED · commutabile a due 
livelli: 20% / 100%, illuminazione estremamente chiara e omogenea grazie 
all’ottica delle lenti a focalizzazione continua · funzione luce d’emergenza 
accendibile · indicazione di capacità dell‘accumulatore
Contenuto della fornitura: stazione di carica a parete, 
cavo di ricarica 100 - 240V, 12/24 V, USB e dischi colorati rossi, verdi e blu
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Li-Ion
LED

LAMPADE PER LAVORO IN CASO DI EMERGENZA RICARICABILI

Lampada principale (HL) LED da 3 W Alogena 10 LW ED da 3 W XENON 4,0 / 0,80 A

Lampada pilota (PL) LED LE LD ED LED

Raggio di luminosità 160 m 100 m 150 m 200 m

Durata di illuminazione (HL/PL) 10 h / 120 3h  h / 200 5h h / 75 4h h / 85 h

Tempo di carica 10 h 18 h 15 h 15 h

Accumulatore 6 V / 4 Ah 6 V / 7 Ah 6 V / 7 Ah 4 V / 3,5 Ah

Peso 2000 g 2600 g 3600 g 1100 g

Misure (Lungh. X Largh. X Alt.) mm 126 x 112 x 336 126 x 112 x 336 104 x 245 x 120 104 x 245 x 120

Dischi colorati —   

Carica batteria auto (12/24V) X— XX

Carica di rete (230V) X XXX X

Supporto da parete/cinghia a tracolla XXX X X

Funzione lampeggiante X— XX

Rilevamento rottura filo —— X—

Colore Rosso Rosso Rosso Nero

Valutazione

No. di articolo. 40 00 901 166 40 00 901 16 41 0 00 901 164 40 00 901 165

Illuminazione intensa e 
uniforme, non occorre 
sostituire le lampade a 
LED, indicatore di 
capacità residua

Lampada da lavoro
antideflagrante
Zona 1, 2, 21, 22
Tipo di protezione IP64,
indicatori di capacità
residua 4 stadi

Lunghissima durata di 
illuminazione della luce 
principale PowerLED:
10 h!

Luce principale molto 
luminosa(10 W alogena), 
presa caricabatterie per
auto, funzione 
lampeggiante, 2 dischi 
colorati

Job Lux 90 LED Focus HaloLux 90A LED AccuLux SL5 LED set EX SLE 15
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Attrezzature per officina

Colore rosso

Potenza [W] 3

Durata illuminazione [h] HL: 10 h / PL: 120

Tempo di carica [h] circa 10

Raggio della luminosità [m] 160

Peso [g] 2000

Alt. x largh. x prof. [mm] 336 x 126 x 112

N° articolo 4000 901 166

EUR 289,61

CC WB16

Lampada di lavoro in caso di emergenza 
JobLux 90 LED Focus
equipaggiata con una PowerLED 3 W sicura contro i guasti e chiara come 
luce principale · non è più necessario sostituire la lampadina · la durata 
di illuminazione aumenta a 10 ore · per la massima illuminazione la JobLux 
90 LED Focus è stata equipaggiata con una lente di focalizzazione · LED di 
5 mm come lampada pilota · funzione luce d’emergenza, si accende in 
caso di interruzione di alimentazione elettrica · carica dell’accumulatore 
regolata elettronicamente · protezione contro lo scaricamento totale · testa 
d’illuminazione orientabile a 120° · involucro robusto e resistente agli urti
Contenuto della fornitura: supporto a parete, cinghia di trasporto, 
caricatore con 230 V AC, 50/60 Hz, cavo di collegamento per la ricarica di 
rete

Colore nero/rosso

Potenza [W] 3

Durata illuminazione [h] HL: 5 h / PL: 75

Tempo di carica [h] circa 15

Raggio della luminosità [m] ca.150

Alt. x largh. x prof. [mm] 104 x 245 x 120

N° articolo 4000 901 164

EUR 375,18

CC WB16

Lampada per lavoro in caso di emergenza 
AccuLux SL5 LED Set
lampada da lavoro ricaricabile, protetta contro gli spruzzi d’acqua e la 
polvere · illuminazione intensa e uniforme · LED da 3 W come lampada 
principale con funzione di commutazione automatica alla lampada LED 
pilota · sostituzione delle lampade LED non necessario · peso ridotto · testa 
della lampada orientabile a 110° · indicazione della capacità rimanente per 
mezzo di quattro LED · accumulatore al gel di piombo di elevata qualità · 
con stazione di ricarica 
Vantaggi particolari del prodotto: 
maggiore durata illuminazione · molto più chiara · non è più necessario 
sostituire la lampadina
Contenuto della fornitura: faro portatile con stazione di ricarica, visiera 
ausiliaria supplementare arancione, cavo di collegamento da 230 Volt con 
spina europea e cavo di 12/24 Volt con spina per rete di bordo montata

Per batterie 3 microcella AAA

Potenza luminosa [lm] 80

N° articolo 4000 876 549

EUR 16,97

CC PX08

Torcia a LED
lampada COB LED in ABS (involucro) con clip per tasca magnetico · il 
clip girevole a 180 gradi permette un utilizzo flessibile · due modalità di 
illuminazione
Contenuto della fornitura: incl. 3 batterie AAA 
 
Batterie di ricambio vedere n° dell’articolo 4000 901 815 Per batterie 1 x AA Mignon 3 x AAA Micro

Potenza luminosa [lm] 70 250

Durata illuminazione [h] 3 4

N° articolo 4000 877 140 4000 877 141

EUR 18,91 29,19

CC PX08 PX08

Torcia a LED
torcia professionale in alluminio, con protezione contro gli spruzzi d’acqua · 
la funzione focalizzazione garantisce un cono di luce concentrato · 3 livelli di 
illuminazione diversi: 100% - 30% - stroboscopio
Modello n° dell’articolo 4000 877 140: incl. cappio per mani per un 
maneggio confortevole
Batterie incl. nella fornitura
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Torcia a LED  
perfetta concentrazione dell’illuminazione nella focalizzazione e un cono 
di luce omogeneo, non focalizzato · leggera e piccola – solo 110 g con 
una lunghezza di 10,1 cm · modifica veloce del cono di luce con una 
mano · maneggio semplice - interruttore della calotta finale · ideale per 
l’utilizzo nella vita professionale – grazie ai contatti in oro protetta contro la 
corrosione e l’usura
Batterie incluse nella fornitura (3 x di tipo AAA / 1,5 V) 
 
Batterie di ricambio vedere n° dell’articolo 4000 901 815

Modello - i6 i6R i7R i9 i9R

Per batterie 3 microcelle AAA 3 microcelle AAA - - 2 x C cellule baby -

Batteria - - 3 x AAA 
microaccumulatori NiMH

4 x AAA 
microaccumulatori NiMH

- 1 x C 
microaccumulatori NiMH

Potenza luminosa [lm] 105 10 - 140 energia: 10 - 120 25 - 220 40 - 400 40 - 400

Durata illuminazione [h] 6,5 5 - 25 4 - 25 4 - 30 4 - 25 3 - 20

UV 1 1 1 1 1 1

N° articolo 4000 901 245 4000 901 246 4000 901 251 4000 901 253 4000 901 260 4000 901 261

EUR 55,48 55,48 92,57 111,09 129,66 166,74

CC WX39 WX39 WX39 WX39 WX39 WX39
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Attrezzature per officina

Ingrandimento Ø lente [mm] Versione N° articolo EUR CC
a 2,5 unità 70 con 8 LED 4000 901 351 31,48 PX08

Lente per lettura con illuminazione
con 8 LED · illuminazione particolarmente forte · impugnatura lunga e 
maneggevole · interruttore della luce ergonomico · lente di qualità in vetro 
resistente ai graffi · esercizio con 2 cellule Mignon
Le batterie non sono comprese nel contenuto della fornitura 
 
Batterie di ricambio vedere il n° dell’articolo 4000 901 816

Voltaggio della batteria [V] 6

Capacità della batteria [mAh] 4500

N° articolo 4000 901 192

EUR 13,99

CC WX40

Faro portatile a LED
modello robusto in plastica di elevata qualità e resistente agli urti, incl. 
pratico cappio con 8 LED chiarissime · completo con lampada · per batteria 
a blocco da 6 Volt
Questa lampada contiene lampadine LED incassate  
Le lampade LED incassate non possono essere sostituite 

Le batterie non sono comprese nel contenuto della fornitura 
 
Batteria di ricambio vedere il n° dell’articolo 4000 901 995

Per batterie 2 x cellule AA Mignon

Potenza luminosa [lm] circa 60

Durata illuminazione [h] ca. 12- 50

N° articolo 4000 876 579

EUR 58,11

CC WK26

Torcia a LED PX 3
100 % impermeabile all’acqua · LED · involucro PC · resistente alla 
corrosione · potenza luminosa molto chiara · interruttore a pressione 
sull’estremità della torcia · giallo fiamma · Blister 
 
Conforme alla categoria ATEX 2-T4 (zona 2)
Fornitura incl. batterie (2 x tipo AA)

Per batterie 2 microcelle AAA

Potenza luminosa [lm] circa 30

Durata illuminazione [h] circa 10

N° articolo 4000 876 578

EUR 55,79

CC WK26

Torcia a LED PX 2
100 % impermeabile all’acqua · LED · involucro PC · resistente alla 
corrosione · formato penna · interruttore a pressione sull’estremità della 
torcia · giallo fiamma · Blister 
 
Categoria ATEX 2-T4 (zona 1)
Fornitura con batteria inclusa (2 x tipo AAA)
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Per batterie 4 x cellule AA Mignon

Potenza luminosa [lm] circa 120

Durata illuminazione [h] ca. 15- 50

N° articolo 4000 876 576

EUR 101,40

CC WK26

Torcia a LED PX 1
100 % impermeabile all’acqua · LED · involucro PC · resistente alla 
corrosione · utilizzabile come lampada per elmetto · interruttore a pressione 
sull’estremità della torcia · giallo fiamma · Blister 
 
Categoria ATEX 2-T4 (zona 1)
Fornitura incl. batterie (4 x tipo AA)

Fissaggio cintura

Materiale in pelle di bue e poliammide rinforzata in fibra di vetro

Largh. x prof. [mm] 90 x 70

N° articolo 4000 876 598

EUR 23,24

CC WK26

Supporto per cintura PARASNAP Belt bracket base
con supporto di base PARASNAP®

combinazione tra attrazione magnetica e fissaggio meccanico · 
orientamento flessibile della lampada grazie a un aggancio flessibile 
del braccio - il supporto a cintura è equipaggiato con il supporto di base 
PARASNAP® · inoltre per esso è necessario ancora un supporto per 
lampade SNAP-IN1 (n° dell’articolo 4000 876 596) o SNAP-IN2 (n° 
dell’articolo 4000 876 597) · in pelle di bue e poliammide rinforzata in fibra 
di vetro
Larghezza di passaggio fino a una larghezza di 55 mm

Fissaggio elmetto completo

Materiale poliammide, EPDM

Largh. x prof. [mm] 35 x 60

N° articolo 4000 876 595

EUR 62,13

CC WK26

Nastro di fissaggio PARASNAP Strap
montaggio dell’elmetto da costruzione integrato, nastro di fissaggio con 
PARASNAP® Base integrato · in poliammide, EPDM.
Adatto per le torce tascabili con protezione contro l’esplosione 
n°dell’art. 4000 876 576 (PX1) + 4000 876 578 (PX2) e 4000 876 592 (PX0)
Per esso è necessario anche il supporto per lampade SNAP-IN1 (n° 
dell’articolo 4000 876 596) o SNAP-IN2 (n° dell’articolo 4000 876 597)

Per batterie 4 x cellule AA Mignon

Potenza luminosa [lm] 120

Durata illuminazione [h] ca. 15- 50

N° articolo 4000 876 592

EUR 130,56

CC WK26

Torcia a LED PARALUX® PX0
a prova di esplosione · 3W CREE LED · a 100% impermeabile all’acqua 
e alla polvere · in plastica XAG conduttrice · resistente alla corrosione · 
testa della lampada gommata e interruttore a coda · interruttore a pressione 
sull’estremità della torcia · rosso 
 
II 1G Ex ia-IIcT4Ga, II 2D Ex ib IIIC T 105°C Db IP68
Fornitura incl. batterie (4 x tipo AA)
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Fissaggio a sinistra e destra a sinistra e destra

Materiale poliammide poliammide

Largh. x prof. [mm] 50 x 40 35 x 30

N° articolo 4000 876 596 4000 876 597

EUR 19,98 20,50

CC WK26 WK26

Supporto per elmetti PARASNAP Light holder SNAP-IN
contropezzo magnetico per PARASNAP® Base sinistra (n° dell’articolo 
4000 876 594) + destra (n°articolo. 4000 876 593) o supporto per 
cintura (n°dell‘articolo 4000 876 598) · in poliamide, EPDM
Adatto per le torce tascabili a protezione contro l‘esplosione PARAT
Il supporto viene aperto o spostato di lato sul corpo della lampada

Fissaggio sulla parte destra sulla parte sinistra

Materiale poliammide, PA66 poliammide, PA66

Largh. x prof. [mm] 65 x 55 65 x 55

N° articolo 4000 876 593 4000 876 594

EUR 111,65 111,65

CC WK26 WK26

Supporto per elmetti PARASNAP Ultralux Pro Base
combinazione tra attrazione magnetica e fissaggio meccanico · sistema di 
fissaggio composto di una base sull’elmetto e dallo SNAP-IN · orientamento 
flessibile della lampada grazie a un aggancio sottile del braccio · controllo 
con una mano possibile a casco posizionato · poliammide, PA66
Compatibile con molti elmetti standard DIN · adatto per le torce tascabili 
con protezione contro l’esplosione n° dell’art. 4000 876 576 (PX1) + 
4000 876 578 (PX2) e 4000 876 592 (PX0)
Per esso è necessario anche il supporto per lampade SNAP-IN1 (n° 
dell’articolo 4000 876 596) o SNAP-IN2 (n° dell’articolo 4000 876 597)

Per batterie 3 x cellule AA Mignon

Potenza luminosa [lm] 138

N° articolo 4000 876 581

EUR 93,78

CC WX37

Torcia a LED 3315
a prova di esplosione · involucro in ABS e lente avvitata in policarbonato · 
impermeabili alla polvere e al gas · durata delle batterie: 19 h · colore giallo · 
tipo di protezione IPX7 
 
Normativa ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga; II 1 D Ex ia IIIC T130°C Da 
(zona 0)
Contenuto della fornitura: incl. batterie (3 di tipo AA) e cappio per mani

Per batterie 4 x cellule AA Mignon

Potenza luminosa [lm] 153

N° articolo 4000 876 531

EUR 184,61

CC WX37

Torcia a LED
a prova di esplosione · nessun contatto metallico · protetta da schizzi 
di acqua · tecnologia LED™ · LED da 1 W · protetta da schizzi di acqua · 
materiale del portafusibili a vite: policarbonato · struttura della lampada: 
copolimero (EXL) · materiale: ABS 
 
Normativa ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga; II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da 
(zona 0)
Le batterie non sono comprese nel contenuto della fornitura
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Per batterie 3 x AAA Micro 4000 901 815

Raggio della luminosità [m] 30

Durata illuminazione [h] 10

N° articolo 4000 877 144

EUR 12,43

CC PX08

Lampada da testa a LED
lampada per testa funzionale e variabile protetta contro gli spruzzi 
d’acqua · ideale per il lavori di montaggio o come lampada per bicicletta · 
7 potenti LED con elevata forza di illuminazione · a seconda della necessità 
regolabili in 3 livelli di regolazione diversi (1/ 3/ 7) di LED · fasce flessibili e 
larghe regolabili per ogni dimensione della testa
Contenuto della fornitura: incl. batterie (3 x tipo AAA) 
 
Batterie di ricambio vedere n° dell’articolo 4000 901 815

Per batterie 2xAA Mignon

Raggio della luminosità [m] 40

Durata illuminazione [h] 10

Flusso luminoso [lm] 100

N° articolo 4000 873 109

EUR 25,21

CC WB11

Lampada da testa a LED KL 100
lampade da testa funzionali e variabili · ideale per i lavori di montaggio e per 
la corsa · a seconda della necessità regolabile in 3 livelli di regolazione 
(100% - 20% - SOS) · fasce flessibili e larghe per la stabilità · regolabile 
per ogni dimensione della testa · protetta da schizzi di acqua · angolo di 
inclinazione della lampada regolabile · con interruttore a pulsante ON/OFF
Contenuto della fornitura: incl. batterie standard (2 x tipo AA) 
 
Batterie di ricambio vedere n° dell’articolo 4000 901 816

Batteria [V] 3 x AAA microaccumulatori 3 x AAA microaccumulatori 1 x ione di litio polimero 3 x AAA microaccumulatori

Raggio della luminosità [m] energia: 100 m / potenza bassa: 20 energia: 120 m / potenza bassa: 20 energia: 120 m / potenza bassa: 40 boost: 150 m / energia: 135 m / potenza bassa: 40

Durata illuminazione [h] energia: 6 h / potenza bassa: 60 energia: 2 h / potenza bassa: 40 energia: 10 h / potenza bassa: 50 boost: 2 h / energia: 10 h / potenza bassa: 30

Flusso luminoso [lm] energia: 120 lm / potenza bassa: 5 energia: 200 lm / potenza bassa: 5 energia: 180 lm / potenza bassa: 20 -

N° articolo 4000 877 171 4000 877 168 4000 877 169 4000 877 172

EUR 55,48 111,13 111,13 166,78

CC WX39 WX39 WX39 WX39

Lampada da testa a LED
la straordinaria qualità della luce, la chiarezza, il raggio di luminosità e la 
durata di illuminazione sono adattate in modo ideale alla fonte di energia · 
a smorzatura continua, le lenti a riflettore permettono di ottenere una luce 
efficiente e su misura
Contenuto della fornitura: incl. batterie (3 x tipo AA /microbatteria NiMH) 
 
Batterie di ricambio vedere n° dell’articolo 4000 876 110 + 4000 902 020
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Batteria 1 x ione di litio polimero

Capacità della batteria [mAh] 1600

Potenza [W] 2

Flusso luminoso [lm] livello 1: 100 lm / livello 2: 200

N° articolo 4000 873 145

EUR 121,24

CC WU04

Lampada da testa a LED I-VIEW
potenza 2 W · fascia per testa nera, in tessuto · viene accesa/spesa solo 
con un movimento della mano e la funzione di sensore può essere 
accesa/spenta facilmente addirittura con dei guanti spessi · l’utilizzo della 
più moderna tecnologia per accumulatori permette di concludere il lavoro 
senza dover perdere tempo nella ricarica
Vantaggi particolari del prodotto: 
· illumina l’intero spazio di lavoro (tutto il campo visivo) 
· accensione/spegnimento senza contatto 
· accumulatore con lunga durata di vita 
· piccola e leggera, solo 120 g 
· impermeabile alla polvere a all’acqua
Contenuto della fornitura: incl. 1 x accumulatore agli ioni di litio polimero 
tipo 3,8 V/ 1600 mAh 

Per batterie 3xAAA Micro

Flusso luminoso [lm] 74

N° articolo 4000 876 545

EUR 90,63

CC WX37

Lampada da testa a LED
a prova di esplosione · protetta da schizzi di acqua · in plastica ABS · 
fascia per testa in gomma 
 
Classe di protezione: I M1 Ex ia I Ma, II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC 
T65°C Da (zona 0)
Contenuto della fornitura: incl. batteria alcalina (3 x tipo AAA)

Per batterie 4xAAA Micro

Potenza [W] 3

Durata illuminazione [h] circa 12 ore di prestazione completa, in 
totale circa 45 ore.

Flusso luminoso [lm] 120

N° articolo 4000 876 547

EUR 132,98

CC WK26

Lampada da testa a LED PARALUX® HL-P1
a prova di esplosione · 3W CREE LED · a 100% impermeabile all’acqua 
e alla polvere · involucro PC · incl. fascia in gomma e in neoprene · 
lampada per testa rivestita in gomma con angolo di irraggiamento regolabile 
 
Classe di protezione: II 2G Ex ib IIB T4 Gb (zona 1)
Contenuto della fornitura: incl. batteria alcalina (4 x tipo AAA)
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Batteria Industrial PRO
concepita appositamente per utilizzi professionali · per l’impiego in ad es. 
torce tascabili, sistemi di sicurezza, microfoni o strumenti medici 
Fornitura nel cartone

Tensione [V] Equivalenza Capacità [mAh] IEC Descr. merci Contenuto UV N° articolo EUR CC
1,5 AAA Micro  1260 LR03 4003 10 pezzo 10 4000 876 100 0,76 WK43
1,5 AA-Mignon  2960 LR6 4006 40 pezzo 40 4000 876 101 0,76 WK43
1,5 C-Baby  7800 LR14 4014 20 pezzo 20 4000 876 102 1,87 WK43
1,5 D Mono 17000 LR20 4020 20 pezzo 20 4000 876 103 2,77 WK43
9 6AM6 blocco da 9V   630 6LR61 4022 20 pezzo 20 4000 876 104 3,05 WK43

Batteria Longlife Power
batteria ad elevate prestazioni · alcalina manganese (AlMn) · 
particolarmente adatta per apparecchi con requisiti di erogazione elettrica 
estremamente elevati e permanentemente in uso · priva di cadmio e 
mercurio · su carta Blister

Tensione [V] Equivalenza Capacità [mAh] IEC Descr. merci Contenuto N° articolo EUR CC
1,5 AAA-AM4-Micro  1260 LR03 4903 4 pezzo 4000 901 815 4,74 1) WK43
1,5 AA-AM3-Mignon  2960 LR6 4906 4 pezzo 4000 901 816 4,74 1) WK43
1,5 C-AM2-Baby  7800 LR14 4914 2 pezzo 4000 901 817 4,92 1) WK43
1,5 D-AM1-Mono 16500 LR20 4920 2 pezzo 4000 901 818 6,75 1) WK43
9 6LP3146-E Block   580 6LP3146 4922 1 pezzo 4000 901 814 4,05 1) WK43

1) prezzo per blister
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Pilette_WZT

Batteria a bottone Electronics
autoscaricamento ridotto · l’elevata densità energetica e la buona 
temperatura contraddistinguono questa longeva batteria

Tensione [V] Capacità [mAh] Descr. merci IEC Dimensioni [mm] Pz. per blister N° articolo EUR CC
 1,55 155 V13GS/V357 SR44 11,6 x  5,4 1 4000 901 744 3,39 WK43
 1,55 145 V76PX SR44 11,6 x  5,4 1 4000 901 745 4,68 WK43
12  50 V23GA 3LR50 10,3 x 28,5 1 4000 901 746 3,08 WK43
 3 157 CR2025 CR2025 20  x  2,5 1 4000 901 753 2,08 WK43
 3 220 CR2032 CR2032 20  x  3,2 1 4000 901 755 2,08 WK43
 3 570 CR2450 CR2450 24,5 x  5 1 4000 901 757 5,58 WK43
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Batteria ULTRA Lithium
particolarmente adatta per i dispositivi di misurazione elettronici, 
i trasmettitori manuali etc.

Tensione [V] Equivalenza Capacità [mAh] IEC Descr. merci Contenuto N° articolo EUR CC
1,5 AAA Micro 1100 FR10G445 6103 2 pezzo 4000 901 770 10,18 1) WK43
1,5 AA-Mignon 2900 FR14505 6106 2 pezzo 4000 901 771 10,18 1) WK43
6 2CR5 1400 2CR5 6203 1 pezzo 4000 901 765 14,48 1) WK43
6 CRP2 1450 CR-P2 6204 1 pezzo 4000 901 766 14,48 1) WK43
3 CR123A 1430 CR17345 6205 1 pezzo 4000 901 767 7,58 1) WK43
3 CR2  880 CR15H270 6206 1 pezzo 4000 901 768 8,38 1) WK43
9 6LP3146 1150 - 6122 1 pezzo 4000 901 769 22,16 1) WK43

1) prezzo per blister

Tensione [V] Capacità [mAh] Equivalenza IEC Pz. per blister N° articolo EUR CC
1,2  1000 R03-AAA-Micro HR03 4 4000 876 110 30,09 1) WX28
1,2  2700 R6-AA-Mignon HR6 4 4000 876 111 42,18 1) WX28
1,2 10000 R20-D-Mono HR20 2 4000 876 113 70,02 1) WX28

1) prezzo per blister

Batteria ricaricabile
nickel-metallo idruro (NiMH) · senza effetto memoria · ricaricabile fino a 
1000 volte · adatta alla carica veloce · elevata capacità · adatta anche per le 
massime sollecitazioni · priva di cadmio · su carta Blister
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Tensione [V] Capacità [mAh] Equivalenza IEC Pz. per blister N° articolo EUR CC
1,2  800 R03-AAA-Micro HR03 4 4000 876 117 19,39 1) WX28
1,2 2100 R6-AA-Mignon HR6 4 4000 876 118 22,58 1) WX28
1,2 2500 R6-AA-Mignon HR6 4 4000 876 122 31,51 1) WX28
1,2 4500 R14-C-Baby                 HR14 2 4000 876 119 36,12 1) WX28
1,2 8500 R20-D-Mono                 HR20 2 4000 876 120 54,09 1) WX28
8,4  200 blocco 9V E                 HR9V 1 4000 876 121 20,60 1) WX28

1) prezzo per blister

Batteria ricaricabile maxE
nickel-metallo idruro (NiMH) · racchiude in sé vantaggi di accumulatori e 
batterie · grazie alla tecnologia più moderna, a differenza degli accumulatori 
comuni, batterie maxE, si scaricano pochissimo automaticamente 
 
Vantaggi particolari del prodotto: 
· sono già cariche e subito pronte all’uso 
· la batteria carica può essere conservata in magazzino per 1 anno ed è 
  subito pronta all’uso 
· maxE può essere caricata come una comune batteria NiMH  
· non richiede alcun caricatore speciale

Versione N° articolo EUR CC
per 4 batterie 4000 902 120 56,86 WX28

Caricatore per batterie con presa Photo Cam III
carica di batterie 2/4 Micro AAA o Mignon AA · la carica controllata 
mediante microcontrollore garantisce i migliori risultati nella carica 
indipendentemente dalla capacità, dallo stato di carica e dal tipo di carica · 
carica rapida · protezione di polarità · indicazione dello stato di carica · 
la commutazione automatica a carica di conservazione degli impulsi 
impedisce lo scaricamento delle batterie dopo la fine del caricamento 
 
Tipo di accumulatore: Micro AAA - Corrente di carica: 500 (mA) 
Tipo di accumulatore: Mignon AA - Corrente di carica: 500 (mA)
Contenuto della fornitura: 
comprendente 4 batterie Mignon di tipo AA con 2850 mAh ciascuna

D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Attrezzature per officina

Versione N° articolo EUR CC
per 4 batterie 4000 876 708 120,24 WX28

Caricatore per batterie Powerline 5 PRO
controllato con microcontrollore · con display LCD per batterie NiCd e 
NiMH · permette il caricamento di 1-4 batterie delle dimensioni Micro AAA, 
Mignon AA, Baby C e Mono D, così come 1 blocco da 9V · l’apparecchio è 
equipaggiato con un dispositivo di riconoscimento dei guasti alle batterie 
e di una funzione di scaricamento per gli accumulatori rotondi · indicazione 
di carica a diversi colori · indicazione dello stato di carica in passi da 25% · 
incl. adattatore di rete da 230 V e un adattatore per camion da 12 V per 
l’impiego mobile 
 
Tipo di accumulatore: Micro AAA - Corrente di carica 800 (mA) 
Tipo di accumulatore: Mignon AA - Corrente di carica 1500/1800 (mA) 
Tipo di accumulatore: baby C - Corrente di carica 1500/1800 (mA) 
Tipo di accumulatore: Mono D - Corrente di carica 1500/1800 (mA) 
Tipo di accumulatore: blocco da 9V - Corrente di carica 15 (mA)
Fornitura senza batterie
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Versione N° articolo EUR CC
per 8 batterie 4000 902 112 204,39 WX28

Caricatore rapido per batterie Energy 8 plus
stazione di carico e di cura per un complessivamente 8 batterie allo 
stesso tempo; 1-6 Micro AAA o 1-6 Mignon AA; 1-4 Baby C o Mono D 
così come 1-2 blocchi da 9V · diagnosi automatica delle batterie inserite 
e un test di capacità veloce · in caso di necessità avvio automatico del 
processo di aggiornamento · batterie già danneggiate vengono attivate · 
caricamento controllato mediante microcontrollore per tutte le batterie 
inserite NiCD-/NiMH · caricamento super veloce · controllo a pozzo 
singolo indipendentemente dalla capacità, dallo stato di carica e dal tipo 
di cellula · individuazione di guasti all’accumulatore · grazie alla tecnologia 
di commutazione dell’alimentazione l’apparecchio può essere utilizzato in 
tutto il mondo · utilizzo semplice · indicazione chiara per mezzo di LED di 
diversi colori 
 
Tipo di accumulatore: Micro AAA - Corrente di carica: 400 (mA) 
Tipo di accumulatore: Micro AA - Corrente di carica: 1000 (mA) 
Tipo di accumulatore: baby C - Corrente di carica: 1000 (mA) 
Tipo di accumulatore: Mono D - Corrente di carica: 1000 (mA) 
Tipo di accumulatore: blocco da 9V - Corrente di carica: 60 (mA)
Fornitura senza batterie

Versione N° articolo EUR CC
per accumulatori e batterie 4000 876 701 106,63 WX28

Tester per batterie Energy Check LCD
per quasi tutte le batterie e quasi tutti gli accumulatori disponibili sul 
mercato · in pochi secondi è possibile determinare in modo affidabile il 
contenuto di energia (indicazione di passi da 10%) e la tensione (in V)
I tipi di batterie seguenti possono essere controllati: 
 
Batterie a bottone da 3 V al litio: 
CR 1025, CR 1216, CR 1220, CR 1616, CR 1620, 
CR 2016, CR 2025, CR 2032, CR 2320, CR 2430, CR 2450 
Fotobatterie da 3 V al litio: CR 2, CR 123A, CR V 3 
Fotobatterie da 6 V al litio: CRP 2, CR 5 
Batterie a bottone alcaline da 1,5 V: 
LR 43, LR 44, LR 45, LR 48, LR 54, LR 55, LR 58, LR 59, LR 60, LR 66 
Alcaline da 1,5 V: AAA (Micro), AA (Mignon), C (Baby), D (Mono) 
Alcaline da 9 V: blocco da 9 V 
Alcaline da 12 V: A 23 
1,2 V NiCd/NiMH: AAA (Micro), AA (Mignon), C (Baby), D (Mono) 
Batterie a bottone zinco-aria 1,44 V: V 675, V 13, V 312 
 
Batteria di ricambio vedere il n° dell’articolo 4000 901 814
Fornitura comprendente batteria a blocco da 9 Volt

Tensione [V] 230

Classe di efficienza energetica A++ fino E

Portalampada E27

Qualità del cavo H05RN-F

Sezione del cavo [mm²] 2 x 0,75

Lunghezza cavo [m] 5

Potenza assorbita [W] 60

N° articolo 4000 873 105

EUR 24,80

CC WB11

Lampada portatile
involucro della lampada in gomma · modello robusto con vetro di 
protezione, cestino di protezione del cavo con coperchio pieghevole e 
gancio di sospensione · senza lampadina
Contenuto della fornitura: cavo di collegamento di 5 m con spina profilata

Tensione [V] 230

Classe di efficienza energetica a

Qualità del cavo H05RN-F

Sezione del cavo [mm²] 2 x 1

Lunghezza cavo [m] 5

Flusso luminoso [lm] 420

N° articolo 4000 873 144

EUR 43,39

CC WB11

Lampada portatile a LED 
SHL DN 54 S
con 54 LED SMD con illuminazione potente e di lunga durata · 
impugnatura robusta, a forma ergonomica con cuscinetto esagonale 
contro il scivolamento · interruttore on/off protetto nell’impugnatura · 
teste con gancio girevole · con cavi in gomma H05RN-F estremamente 
flessibile e spina profilata · luce intesa, robusta, resistente agli urti
Vantaggi particolari del prodotto: 
· equipaggiata di LED di lunga durata 
· elevata illuminazione 
· utilizzabile anche in intervallo di temperatura sotto lo zero 
 
UV = imballaggio Blister 
 
questa lampada contiene lampadine LED incassate 
Le lampade LED incassate non possono essere sostituite
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Attrezzature per officina

Voltaggio della batteria [V] 3,7

Capacità della batteria [mAh] 1200

Batteria ioni di litio

Versione involucro ABS

Flusso luminoso [lm] 60 - 250

Tempo di carica [h] 2-3

Durata illuminazione [h] 2

N° articolo 4000 877 148

EUR 54,20

CC PX08

Lampada portatile a LED
8 potenti SMD-LED sulla parte anteriore e 1 LED come luce principale · il 
robusto magnete sulla parte posteriore permette un impiego universale · la 
lampada può essere regolata fino a 5 posizioni · con indicazione dello stato 
di carica integrato e 2 ganci di sospensione sul retro
Fornitura completa con batteria agli ioni di litio (3,7 V/1200 mAh), 
cavo di ricarica USB e caricatore per automobili 12V

Lampada ad asta LED
richiudibile, con piedino magnetico in plastica ABS · opportunità di 
utilizzo flessibile grazie al gancio fissato all’estremità della torcia · potenza 6 
x 0,5W SMD LED´s 
Batteria e autoadattatore da 12 V inclusi nel contenuto della fornitura

Voltaggio della batteria [V] 3,7

Batteria ioni di litio

Capacità della batteria [mAh] 2200

Potenza luminosa [lm] 300

Durata illuminazione [h] 30

N° articolo 4000 877 145

EUR 67,11

CC PX08

Voltaggio della batteria [V] 3,7

Capacità della batteria [mAh] 6700

Potenza assorbita [W] 10+3

Batteria ioni di litio

Flusso luminoso [lm] 220 - 1000

Tempo di carica [h] 4

Durata illuminazione [h] 3 - 6 h Paneel / LED singola 12-24

N° articolo 4000 877 147

EUR 98,07

CC PX08

Lampada portatile a LED
potenti 10+3 W SMD-LED con funzione torcia tascabile davanti · il robusto 
magnete permette un impiego universale · intensità della luce regolabile in 
2 livelli, illuminazione uniforme · regolabile a 90° · tipo di protezione: IPX4 
Fornitura completa con accumulatore agli ioni di litio (3,7 V / 
6700 mAh), adattatore di rete 100-240 V, adattatore per veicolo 12 / 24 
V e cavo USB 

Potenza assorbita [W] 65

Flusso luminoso [lm] 4000

Lunghezza cavo [m] 5

Qualità del cavo H05RN-F 2x1 mm²

UV 1

N° articolo 4000 873 108

EUR 269,73

CC WK25

Lampada da lavoro a LED Area LITE
illuminazione potente ed efficiente per un’illuminazione ideale di grandi spazi · 
ideale per la riparazione, i lavori da pittore o i lavori di costruzione · Area LITE 
può essere posizionata direttamente sul banco di lavoro o appesa con il 
robusto gancio · robusto involucro in plastica particolarmente resistente agli urti
Vantaggi particolari del prodotto: 
illuminazione a 360° dello spazio con un’intensità luminosa uniforme e una 
grande distribuzione della luce 
 
Modello n° dell’articolo 4000 873 108: 
viene fornito con presa, diverse lampade possono essere collegate a schiera 
con la presa o la presa serve per l’alimentazione elettrica per altri utensili 
 
Autorizzata per l’impiego all’aperto 
 
Questa lampada contiene lampadine LED incassate · le lampade LED 
incassate non possono essere sostituite
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Lampada portatile a LED
sia lampada da lavoro e torcia estremamente robusta · più moderna 
tecnologia LED ad alte prestazioni · impugnatura ergonomica e 
piacevole per l’utente · un gancio integrato sul fondo e un forte magnete 
garantiscono un fissaggio completamente flessibile della lampada · testa 
della lampada flessibile orientabile fino a 180°

Voltaggio della batteria [V] 3,7 3,7 3,7 3,7

Capacità della batteria [mAh] 750 1000 2200 5200

Batteria ioni di litio ioni di litio ioni di litio ioni di litio

Flusso luminoso [lm] 100/50 55 - 125 150 - 400 500/1000

Tempo di carica [h] 3 2,5 4 6

Durata illuminazione [h] 2,5 5 3 - 6 2,5 - 5

N° articolo 4000 873 156 4000 873 157 4000 873 161 4000 873 112

EUR 76,26 94,54 146,04 165,95

CC WU04 WU04 WU04 WU04

Potenza assorbita [W] 32 48

Flusso luminoso [lm] 2600 4000

Qualità del cavo H05RN-F 2x1 mm² H05RN-F 2x1 mm²

Lunghezza cavo [m] 5 5

Classe di efficienza energetica A A

Versione - con 2 prese con messa a terra

N° articolo 4000 873 177 4000 873 179

EUR 184,72 246,36

CC WK25 WK25

Radiatore a LED VEGA
robusta e leggera lampada da lavoro per l’utente professionista · 
un’efficiente tecnologia LED crea una luce di lavoro diffusa, anabbagliante 
e piacevole con un’intensità luminosa regolare e un’elevata dispersione 
luminosa · i diodi al LED non creano calore · involucro di plastica robusto e 
resistente agli urti
Autorizzata per l’impiego all’aperto 
 
Questa lampada contiene lampadine LED incassate · le lampade LED 
incassate non possono essere sostituite

Potenza assorbita [W] 1: 9 W / 2: 18

Tempo di carica [h] 1,5

Flusso luminoso [lm] 1: 750 lm / 2: 1500

Durata illuminazione [h] 1: 3 h / 2: 1,5

Qualità del cavo H05RN-F 2x1 mm²

Lunghezza cavo [m] 5

Classe di efficienza energetica A

N° articolo 4000 873 178

EUR 205,29

CC WK25

Radiatore a LED VEGA 1500 C+R
robusta e leggera lampada da lavoro per l’utente professionista · 
un’efficiente tecnologia LED crea una luce di lavoro diffusa, anabbagliante 
e piacevole con un’intensità luminosa regolare e un’elevata dispersione 
luminosa · i diodi al LED non creano calore · involucro di plastica robusto e 
resistente agli urti
Vantaggi particolari del prodotto: 
sistema duale 2 in 1 con montaggio/smontaggio semplice e veloce del cavo 
 
Autorizzata per l’impiego all’aperto 
 
Questa lampada contiene lampadine LED incassate · le lampade LED 
incassate non possono essere sostituite
Fornitura completa con accumulatore agli ioni di litio (11,1 V/ 
2600 mAh)
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Potenza assorbita [W] 26 42

Flusso luminoso [lm] 300 - 3000 500 - 5000

Qualità del cavo H05RN-F 2x1 mm² H05RN-F 2x1 mm²

Lunghezza cavo [m] 5 5

Classe di efficienza energetica A++ fino A A++ fino A

Durata [h] 100000 100000

Modello NOVA 3K NOVA 5K

UV 1 1

N° articolo 4000 873 183 4000 873 185

EUR 197,08 229,98

CC WU04 WU04

Radiatore a LED NOVA
nuova potente lampada COB con la tecnica LED più avanzata per l’impiego 
professionale · robusto involucro in colata di alluminio, design fine ed 
elegante · la lampada è assolutamente infrangibile e resistente agli urti · 
funzione regolazione luminosa a 5 livelli · con impugnatura di trasporto integrata 
 
Vantaggi particolari del prodotto: 
· basso consumo energetico 
· riscaldamento minimo 
· lunga durata delle lampadine 
· lampada orientabile
 ”Piede di appoggio” orientabile 
Autorizzata per l’impiego all’aperto 
 
Questa lampada contiene lampadine LED incassate · le lampade LED 
incassate non possono essere sostituite

Radiatore a LED NOVA
nuova potente lampada COB con la tecnica LED più avanzata per l’impiego 
professionale · robusto involucro in colata di alluminio, design fine ed 
elegante · la lampada è assolutamente infrangibile e resistente agli urti · 
funzione regolazione luminosa a 5 livelli · con impugnatura di trasporto integrata 
 
Vantaggi particolari del prodotto: 
· basso consumo energetico 
· riscaldamento minimo 
· lunga durata delle lampadine 
· lampada orientabile 
· sistema duale con montaggio/smontaggio semplice e veloce del cavo 
· con indicazione dello stato di carica e della durata rimanente sulla parte 
  posteriore del faro
 ”Piede di appoggio” orientabile 
Autorizzata per l’impiego all’aperto 
 
Questa lampada contiene lampadine LED incassate · le lampade LED 
incassate non possono essere sostituite
Fornitura completa con accumulatore agli ioni di litio

Potenza assorbita [W] 26 42

Voltaggio della batteria [V] 11,1 11,1

Capacità della batteria [mAh] 4400 5200

Batteria ioni di litio ioni di litio

Tempo di carica [h] 2 2

Flusso luminoso [lm] 300 - 3000 500 - 5000

Durata illuminazione [h] 1-14 1-12

Qualità del cavo H05RN-F 2x1 mm² H05RN-F 2x1 mm²

Lunghezza cavo [m] 5 5

Classe di efficienza energetica A++ fino A A++ fino A

Durata [h] 100000 100000

Modello 3K C+R 5K C+R (versione della 
batteria con sistema Dual)

N° articolo 4000 873 184 4000 873 186

EUR 312,16 377,92

CC WU04 WU04

Potenza assorbita [W] 42

Voltaggio della batteria [V] 3,7

Capacità della batteria [mAh] 6000

Batteria ioni di litio

Flusso luminoso [lm] 150 - 1500

Classe di efficienza energetica A++ fino A

N° articolo 4000 873 207

EUR 172,42

CC WU04

Radiatore a LED NOVA R
nuova potente lampada COB con la tecnica LED più avanzata per l’impiego 
professionale · robusto involucro in colata di alluminio, design fine ed 
elegante · la lampada è assolutamente robusta e resistente agli urti  
 
Vantaggi particolari del prodotto: 
· basso consumo energetico 
· riscaldamento minimo 
· funzione di regolazione luminosa a 5 livelli 
· lampada orientabile 
· piede di posizionamento con magnete inserito 
· impugnatura 
· banco power inserito
 ”Piede di appoggio” orientabile 
Autorizzata per l’impiego all’aperto 
 
Questa lampada contiene lampadine LED incassate · le lampade LED 
incassate non possono essere sostituite
Fornitura completa con accumulatore agli ioni di litio
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Radiatore a LED, IP65
Efficiente e durevole senza alimentatore 

No. art. Denominazione

4000873339 Accumulatore radiatore a LED, 20W,
1400Lm, 6500K, IP65

4000873340 Radiatore a LED, 30W,
2200Lm, 6500K, IP65

4000873341 Radiatore a LED, 50W,
3660Lm, 6500K, IP65

4000873342 Radiatore a LED, 80W,
6400Lm, 6500K, IP65

4000873343 Radiatore a LED su telaio portante, 30W,
2200Lm, 6500K, IP65

4000873344 Radiatore a LED su telaio portante, 50W,
3660Lm, 6500K, IP65

4000873345 Radiatore a LED su telaio portante, 30W,
2200Lm, 6500K, IP65

4000873346 Radiatore a LED con stativo, 30W,
7320Lm, 6500K, IP65

Classe di 
protezione I

Classe di 
protezione I

Classe di 
protezione I

Classe di 
protezione I

• Il piacevole design piatto permette di montarlo 
discretamente su pareti e facciate

• Disponibile come lampada da lavoro situata su telaio 
portante, riflettore da parete e riflettore su stativo

• Elevata potenza luminosa

• Funzionamento diretto del LED da 230V, non 
richiede alimentatori elettronici provvisti di con-
densatori e bobine, i quali potrebbero pregiudicare 
sensibilmente la durata

• Modelli nel tipo di protezione IP65:

adatti per l’uso all’aperto, possono essere utilizzati anche 
in luoghi con presenza temporanea di getti d’acqua
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Potenza assorbita [W]   20

Voltaggio della batteria [V]    7,4

Capacità della batteria [mAh] 4400

Batteria ioni di litio

Tempo di carica [h] circa 6

Flusso luminoso [lm] circa 1400

Classe di efficienza energetica A

Durata [h] 15.000

N° articolo 4000 873 339

EUR 134,99

CC PX08

Radiatore a LED
equipaggiata con 1x COB LED · inclinazione del faro a regolazione continua 
per un’illuminazione ottimale della superficie di lavoro · involucro in colata di 
alluminio · 120° angolo di irraggiamento dell’accumulatore di qualità integrato 
con più di 500 cicli di carica, incl. protezione contro il caricamento eccessivo e 
lo scaricamento totale · accumulatore ai ioni di litio 7,4 V · 4400 mAh
Con questo faro è possibile lavorare fino a 2 ore indipendentemente 
dalla rete 
 
Autorizzato per l’impiego duraturo all’aperto e in cantieri 
 
Questa lampada contiene lampadine LED incassate · le lampade LED 
incassate non possono essere sostituite
Contenuto della fornitura: incl. alimentatore di rete da 230 V e un 
caricatore per auto da 12 V

Potenza assorbita [W] 30 50 80

Flusso luminoso [lm] 2200 3660 6400

Qualità del cavo H05RN-F 3x1 mm² H05RN-F 3x1 mm² H05RN-F 3x1 mm²

Lunghezza cavo [m] 2 2 2

Classe di efficienza energetica A+ A+ A+

Durata [h] 30000 30000 30000

N° articolo 4000 873 340 4000 873 341 4000 873 342

EUR 48,59 68,64 113,76

CC PX08 PX08 PX08

Radiatore a LED
con involucro in leggera e robusta colata di alu · ripartizione speciale 
dell’illuminazione per illuminazione di grandi superfici · involucro in colata di 
alluminio · angolo di irraggiamento di 120°
Vantaggi particolari del prodotto: 
nuova tecnologia senza alimentatore di rete, quindi estremamente piana e 
longeva con una durata di vita di 30000 ore 
 
Autorizzato per l’impiego duraturo all’aperto e in cantieri 
 
Questa lampada contiene lampadine LED incassate · le lampade LED 
incassate non possono essere sostituite

Potenza assorbita [W] 30 50

Flusso luminoso [lm] 2200 3660

Qualità del cavo H07RN-F 3x1 mm² H07RN-F 3x1 mm²

Lunghezza cavo [m] 5 5

Classe di efficienza energetica A+ A+

Durata [h] 30000 30000

N° articolo 4000 873 343 4000 873 344

EUR 83,39 111,20

CC PX08 PX08

Radiatore a LED
lampada High Power SMD-LED mobile per un’illuminazione ampia · subito 
luce chiara, durata di vita estremamente lunga delle SMD-LED · involucro 
in colata di alluminio · telaio in tubo d’acciaio stabile con impugnatura di 
plastica a forma ergonomica
Dati tecnici: 
lampada orientabile e bloccabile 
 
Particolarità: con telaio di trasporto richiudibile che permette un trasporto 
semplice e flessibile 
 
Questa lampada contiene lampadine LED incassate · le lampade LED 
incassate non possono essere sostituite4000873343
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Potenza assorbita [W] 30

Flusso luminoso [lm] 2200

Qualità del cavo H07RN-F 3x1,0 mm²

Lunghezza cavo [m] 7,5

Classe di efficienza energetica A+

Durata [h] 30000

N° articolo 4000 873 345

EUR 112,13

CC PX08

Radiatore a LED
con stativo · lampada High Power SMD-LED mobile per un’illuminazione 
ampia · subito luce chiara · SMD-LED con durata di vita estremamente 
lunga · involucro in colata di alluminio · angolo di irraggiamento di 120° · 
altezza a regolazione continua da 100 a 170 cm
Autorizzata per l’impiego all’aperto 
 
Questa lampada contiene lampadine LED incassate · le lampade LED 
incassate non possono essere sostituite

Potenza assorbita [W] 2 x 50

Flusso luminoso [lm] 2 x 3660

Qualità del cavo H07RN-F 3x1,0 mm²

Lunghezza cavo [m] 7,5

Classe di efficienza energetica A+

Durata [h] 30000

N° articolo 4000 873 346

EUR 230,53

CC PX08

Radiatore a LED
con stativo e 2 lampade SMD-LED high power per un’illuminazione ampia · 
subito luce chiara · SMD-LED con durata di vita estremamente lunga · 
involucro in colata di alluminio · angolo di irraggiamento di 120° · altezza a 
regolazione continua da 67 a 144 cm
Autorizzata per l’impiego all’aperto 
 
Questa lampada contiene lampadine LED incassate · le lampade LED 
incassate non possono essere sostituite

7/99

IP65LED IP65LED



D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Attrezzature per officina

Potenza assorbita [W] 3 10

Flusso luminoso [lm] 300 950

Colore della luce [K] 5500 5500

Modello luce splendente diffusore

UV 1 1

N° articolo 4000 873 307 4000 873 312

EUR 301,53 468,89

CC WX29 WX29

Lampada per lavoro/per macchine
LED ad elevate prestazioni nell’involucro di alluminio con onda flessibile 
e piede magnetico con rivestimento in gomma · non abbaglia, non causa 
scintille, non causa riflessi · con alimentatore di rete da 24 Volt
Questa lampada contiene lampadine LED incassate · le lampade LED 
inserite a incasso non possono essere sostituite.

N° articolo EUR CC
4000 873 318 46,20 WX29

Morsetto da tavolo
adatto alle lampade LED da lavoro 4000 873 307, 4000 873 308  e 4000 
873 312 · 2 piani di metallo cromati rotondi Ø 73 mm e Ø 90 mm, collegati 
per mezzo di un morsetto a vite, permettono un’applicazione sui piani del 
tavolo fino a uno spessore 90 mm
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