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DELLA TUA

AUTO

UTENSILI PER

CURALA

UTENSILE MULTIUSO PER AUTO "3 IN 1"

Un utensile versatile per i principali interventi sul veicolo.  
Si utilizza un unico utensile per le 3 applicazioni principali:  
cambio olio, candele e freni.

I prodotti compatibili mostrano l'icona "3 in 1"

Il traversino scorrevole 
consente facile accesso in fase 
di drenaggio olio e garantisce 
robustezza nelle operazioni 
con i freni

Design leggero  
e compatto

Attacco  
quadro 1/4"  
per drenaggio olio

Attacco quadro 3/8" 
per filtro olio,  
candele, freni

STHT80872-0



CHIAVE PER ARRETRAMENTO PISTONCINI FRENI

•  Compatibile con l'utensile multiuso  
"3 in 1"

•  Utilizzabile su 5 diverse cavità di pistoni, 
si adatta a diversi marchi di auto

•  Si utilizza per l'arretramento dei 
pistoncini dei freni per la sostituzione 
della pastiglia

•  Attacco quadro 3/8"

STHT80883-0

CHIAVE AUTOSERRANTE PER FILTRO OLIO

•  Compatibile con l'utensile multiuso 
"3 in 1"

•  Si utilizza con filtri di diametro  
da 65 a 120 mm

•  Molto compatta, è perfetta per spazi 
molto ristretti

•  3 ganasce anti scivolamento
•  Attacco 3/8"
•  Maggiore presa sul filtro, maggiore 

potenza

STHT80880-0

CHIAVE A BUSSOLA PER CANDELE BENZINA

•  Compatibile con l'utensile multiuso 
"3 in 1"

•  Adatta alle principali marche di auto 
(dimensioni 14-16 mm)

•  Facile accessibilità
•  Il magnete evita la caduta della candela
•  Attacco 3/8"

CHIAVE A BUSSOLA PER TAPPI OLIO

•  Compatibile con l'utensile multiuso 
"3 in 1"

•  Quadro, 8-10 mm
•  Utile per il cambio olio
•  Inserti da 3/8"

CHIAVE A BUSSOLA PER CANDELE DIESEL

•  Compatibile con l'utensile multiuso 
"3 in 1"

•  Adatta alle principali marche di auto 
(dimensioni 8-10 mm)

•  Facile accessibilità
•  Attacco 3/8"
•  Lo snodo garantisce flessibilità e maggior 

trasmissione della forza applicata
•  In acciaio al cromo vanadio

CHIAVE A BUSSOLA PER TAPPI OLIO

•  Compatibile con l'utensile multiuso 
"3 in 1"

•  Esagonale, misure da 8 a 17 mm  
compatibili con le auto maggiormente 
diffuse

•  Utile per il cambio olio
•  Inserti da 3/8"

Misura (mm)
STHT81574-0 esagonale 8
STHT81575-0 esagonale 10
STHT81576-0 esagonale 12

Dimensioni (mm)
STHT80888-0 8
STHT81015-0 9
STHT81016-0 10

Dimensioni (mm)
STHT81582-0 14
STHT81583-0 16

Misura (mm)
STHT81580-0 quadro 8
STHT81581-0 quadro 10

Misura (mm)
STHT81577-0 esagonale 13
STHT81578-0 esagonale 14
STHT81579-0 esagonale 17



VASCHETTA PER DRENAGGIO OLIO

•  Resistente ad urti ed idrocarburi
•  Dimensioni: profondità 16 cm,  

diametro 45 cm, capacità 15 litri
•  Facile da pulire
•  Da utilizzare sul pavimento  

per il cambio olio
•  L'impugnatura consente il trasporto  

in sicurezza

STHT80878-1

COPPIA DI COLONNETTE DA 2T

• Sostengono fino a 2 tonnellate
•  Altezza minima 278 mm - massima 430 mm
•  Regolazione a cremagliera di alta qualità  

per lavorare in condizioni di sicurezza
•  Fermo di sicurezza, piedini larghi  

 per maggiore stabilità
•  Design robusto, per uso intenso

STMT81255-1

SOLLEVATORE 2T

•  Polivalente, compatto, per uso in spazi ristretti
•  Leggero, per un posizionamento veloce e di grande 

manovrabilità
•  Sostiene fino a 2 tonnellate
•  Alzata minima 85 mm - massima 381 mm
•  Finitura resistente alla ruggine di lunga durata
•  Dotato di pratico piattello in gomma  

per non rovinare l'auto
•  Si utilizza per sollevare l'auto, ma non per sostenerla 

durante il lavoro. In questo caso occorre utilizzare  
le colonnette.

STMT81251-1

MANOMETRO DIGITALE PER PRESSIONE PNEUMATICI

•  Display digitale di facile lettura
•  Precisione 0,01
•  Pressione rilevata in PSI, BAR, kgfcm2, KPA
•  Impugnatura comfort, materiale resistente 

alle sostanze chimiche
•  Led integrato per utilizzo di notte  

o con scarsa illuminazione

STHT80874-0

CHIAVE PER TAPPI FILTRO OLIO

•  Impugnatura anti scivolo
•  Disegnata per uso su Peugeot, Citroen  

e Renault
•  Impedisce lo scivolamento nel caso  

l'olio finisse sulla mano
•  Attacchi da 8 e 10 mm

STHT80879-1

POMPA A PEDALE

•  Cilindrica, ad alta pressione
•  Può essere utilizzata per auto, biciclette, 

palloni (adattatore incluso).
•  Compatta, occupa poco spazio all'interno 

dell'auto
•  Pedale in gomma 
•  Lettura diretta - valori PSI e BAR

STHT80894-1



FMST82706-1

Ampia capacità di contenimento per utensili elettrici,  
a mano ed accessori

Impugnatura ergonomica  
e tracolla per il massimo confort  
nel trasporto di utensili pesanti

Grande apertura  
per accesso facilitato  
al contenuto

Divisorio interno

2 binari in plastica  
sul fondo della borsa  
a protezione di  
polvere ed umidità

2 ruote resistenti  
per il trasporto

Maniglia telescopica 
uso intenso

BORSA LUNGA CON RUOTE E MANIGLIA TELESCOPICAKIT RIPARAZIONE PNEUMATICI

•  Consente di riparare uno pneumatico 
forato senza smontare la ruota o 
sostituirla

•  Comprende 5 stringhe di riparazione
•  Impugnatura robusta

STHT80891-0

CHIAVE TELESCOPICA PER RUOTE

•  Maniglia telescopica per svitare i bulloni 
delle ruote - consente una maggiore 
torsione

•  Due misure: 17/19 mm, 21/23 mm
•  Utilizzabile sui bulloni delle ruote di tutte 

le auto
•  Impugnatura in gomma morbida

STHT80890-0



Descrizione LISTINO e PROMO e

FMST82706-1 Borsa lunga con ruote e maniglia telescopica 90,00  64,00 
STHT80872-0 Utensile multiuso per auto "3 in 1" 15,90  9,90 
STHT80874-0 Manometro digitale per pressione pneumatici 14,90  9,90 
STHT80878-1 Vaschetta per drenaggio olio 19,90  13,00 
STHT80879-0 Chiave per tappi filtro olio 11,00  7,30 
STHT80880-0 Chiave autoserrante per filtro olio 14,90  10,50 
STHT80883-0 Chiave per arretramento pistoncini freni 9,90  6,90 
STHT80888-0 Chiave a bussola per candele diesel - 8 mm 9,90  6,90 
STHT80890-0 Chiave telescopica per ruote 19,90  13,50 
STHT80891-0 Kit riparazione pneumatici 9,90  6,50 
STHT80894-1 Pompa a pedale 24,90  14,90 
STHT81015-0 Chiave a bussola per candele diesel - 9 mm 9,90  6,90 
STHT81016-0 Chiave a bussola per candele diesel - 10 mm 9,90  6,90 
STHT81574-0 Bussola per tappi olio - esagonale 8 mm 4,90  3,50 
STHT81575-0 Bussola per tappi olio - esagonale 10 mm 4,90  3,50 
STHT81576-0 Bussola per tappi olio - esagonale 12 mm 4,90  3,50 
STHT81577-0 Bussola per tappi olio - esagonale 13 mm 4,90  3,50 
STHT81578-0 Bussola per tappi olio - esagonale 14 mm 4,90  3,50 
STHT81579-0 Bussola per tappi olio - esagonale 17 mm 4,90  3,50 
STHT81580-0 Bussola per tappi olio - quadro 8 mm 4,90  3,50 
STHT81581-0 Bussola per tappi olio - quadro 10 mm 4,90  3,50 
STHT81582-0 Chiave a bussola per candele benzina - 14 mm 8,90  6,50 
STHT81583-0 Chiave a bussola per candele benzina - 16 mm 9,90  7,30 
STMT81251-1 Sollevatore 2T 90,00  64,70 
STMT81255-1 Coppia di colonnette 2T 45,00  31,90 

I prezzi si intendono IVA esclusa
Unità di vendita: 1 pezzo

La nuova gamma STANLEY® per l'AUTORIPARAZIONE comprende prodotti  

di alta qualità per uso quotidiano.

La gamma spazia tra prodotti per il sollevamento, per candele, pneumatici,  

ruote, freni e cambio olio. 

La soluzione perfetta per garantire sempre le massime prestazioni.

PNEUMATICI SOLLEVAMENTO RUOTE

UTENSILE MULTIUSO CAMBIO OLIO FRENI CANDELE

LA GAMMA
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