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Valigette portattrezzi 
V4 incl. utensili
Numero pezzi: 95 pz. Peso: 8.11 kg. 

 4 Art. 570 558 3H € 285.-

Valigette portattrezzi incl. 
utensili
• Set universale per le applicazioni più comuni
• Ogni utensile inseribile nell'inserto in materiale espanso
• Dimensione compatta

Numero pezzi: 143 pz. Peso: 13.2 kg. 

 4 Art. 570 557 3H € 439.-

Set di chiavi a bussola
• In una pratica valigetta, ogni pezzo 

ha il suo posto
• Dimensioni compatte, tutto a portata 

di mano
• Per le applicazioni più comuni nelle 

officine ecc.

Numero pezzi: 172 pz. Peso: 8.32 kg. 

 4 Art. 570 564 3H € 123.-

• La bussola è incassata per metà nel 
cricchetto, garantendo in tal modo più 
spazio in condizioni di lavoro ristrette

• L'eliminazione della fase 
di assestamento consente di posizionare 
la bussola direttamente sulla testa 
esagonale della vite, anche con raccordi 
filettati estremamente piatti, fornendo 
all'utente una trasmissione di potenza 
elevata

Carrelli da officina con set di attrezzi
• Lavorazione di qualità
• Adatti per ogni officina
• Set da 164 utensili incluso

Larghezza totale: 677 mm. Altezza totale: 1018 mm. Profondità totale: 459 mm. 
Numero cassetti: 7 pz. Colore corpo: nero notte RAL 9005. Colore cassetti: grigio 
segnaletico RAL 7004. Estrazione cassetti: 100%. Portata totale: 400 kg. Portata per 
cassetto: 20 kg. Dotazione ruote: 2 rotelle pivottanti con fermo, 2 rotelle a supporto fisso. 
Serratura: chiusura centralizzata a cilindro. Dimensioni interne cassetti: 563 x 393 mm. 

 4 Art. 570 556 3H € 809.-

Tutti gli articoli di 
questa pagina

Set di chiavi a bussola extra piatte V6

Sono compresi i seguenti set 
di utensili:

– Set di chiavi fisse doppie, 
chiavi ad anello doppie 
e chiavi fisse ad anello

– Set di giraviti e di pinze

– Set di utensili per chiavi 

a bussola

• L'applicazione diretta sul raccordo 
filettato esclude danni durante 
l'avvitamento

Numero pezzi: 18 pz. Peso: 1.3 kg. 

 4 Art. 570 563 3H € 119.-
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