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3LINEE PER  
SQUADRI PERFETTI…

Blocco  
del raggio
Per utilizzo in modalità 
manuale.

Indicatore  
“fuori livello”
Per un settaggio veloce e 
semplice. Da utilizzare con il 
Quicklink™ per la massima 
flessibilità. 

COMPATTA, VERSATILE  
E PRONTA ALL’USO.
Pronta all’uso e precisa. La livella Stanley Cross90™ 
proietta linee autolivellanti nitide e molto luminose, 
garantendo un risultato perfetto per una moltitudine di lavori.

Delimita uno squadro su pareti con assoluta precisione utilizzando 
i due raggi a croce più il raggio a 90° verticale

La portata di 10 metri ne fa lo strumento perfetto per diversi 
lavori, tra cui:

In modalità manuale, con il pendolo bloccato, la livella può essere 
posizionata su un lato o capovolta per effettuare angoli a 45°,  
su scale, grondaie e tutte le superfici inclinate.

• Armadi

• Posa di piastrelle 

• Posa carta da parati

• Muri a secco

• Foratura per tasselli

• Allestimenti elettrici 

• Posa di serramenti

LEGGI IL QR CODE PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI O VISITA 
STANLEYLASERS.COM/CROSS90
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Tasto accensione/funzioni
Seleziona il raggio a croce o a 90° / o entrambi 
- perfetta per la posa di piastrelle, cucine, pareti 
divisorie o foratura per tasselli.

Punti di aggancio multipli 
Per utilizzo a 360° con il supporto Quicklink™.

Raggio a 90° addizionale
Per livellamenti precisi di soffitti, pareti 
e pavimenti.



MESSA A LIVELLO  
PRECISA, OVUNQUE.
Il supporto Quicklink™ consente di agganciare 
facilmente la livella Cross90™ a telai di porte, 

scale a pioli o cavalletti. 

Le ganasce morbide non danneggiano la 
superficie, consentendo l’utilizzo della livella 

praticamente ovunque.
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DIVERSI MODI  
PER ADATTARSI  
ALLE ESIGENZE...
RAGGIO A 90°
Garantisce lo squadro 
preciso in tutte le 
situazioni.

• Cabine-armadio

• Posa di serramenti

• Foratura per tasselli

• Posa di piastrelle

RAGGIO A CROCE
Per livellamenti orizzontali 
e verticali

• Scaffali

• Armadi

• Pensili

• Illuminazione

MODALITA’ MANUALE
Blocca il laser per creare 
linee inclinate

• Interni di tetti

• Scale

• Grondaie



Codice Cross90™ (STHT1-77341)

Portata (Max) 10m

Precisione ± 0.5mm/m

Autolivellamento Sì

Campo di autolivellamento 4°

Modalità manuale Sì

Diodo laser 635 Nm

Classe laser 1

Supporto multi-direzionale Sì

Batterie (incluse) 2xAA (1.5V)

Durata batterie 15 ore

Caratteristiche Tecniche

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.
Via Energy Park, 6
20871 Vimercate (Mb)

Tel. 039 9590200
Fax 039 9590314
Assistenza Tecnica Laser:  
tel. 039 9590333

www.stanley.it

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche tecniche 
senza preavviso.© Stanley Works 2013/06 ST
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