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3I prezzi si intendono Iva esclusa

Il 1° Cricchetto a 120 denti  
con angolo di ripresa di 3° 
Robustezza dei 60 denti  
e precisione dei 120 denti

NUOVA GAMMA
DI UTENSILERIA

MECCANICA
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SET 49 PZ CHIAVI A BUSSOLA FATMAX® - ATT. 1/4”+1/2” + CHIAVI COMBINATE 
•  Contenuto: 1 cricchetto att. 1/4” a 120 denti e impugnatura bi-material, 13 chiavi a 

bussola esagonali con finitura cromata satinata att.1/4” (4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14 mm), 2 prolunghe att.1/4” mm.75 e 125, 1 snodo universale att.1/4”, 1 leva a T con 
quadro scorrevole att.1/4”, 1 cricchetto att.1/2” a 120 denti e impugnatura bi-material,  
13 chiavi a bussola esagonali con finitura cromata satinata att.1/2” (10-11-12-13-14-
15-16-17-18-19-21-22-24 mm), 2 prolunghe att.1/2” mm 75 e 125, 1 snodo universale 
att.1/2”, 14 chiavi combinate (6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm). 

•  Valigetta in mat.sintetico con chiusure in metallo 

Codice LISTINO e PROMO e

FMMT82827-1  199,00  129,00 

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

Codice LISTINO e PROMO e

FMMT82826-1  169,00  109,00 

•  Contenuto: 1 cricchetto att. 1/4” a 120 denti e impugnatura bi-material, 13 chiavi a bussola esagonali 
con finitura cromata satinata att.1/4” (4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 11 chiavi a 
bussola esagonali lunghe con finitura cromata satinata att.1/4” (4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 
2 prolunghe att.1/4” mm.75 e 125, 1 snodo universale att.1/4”, 1 chiave a bussola porta inserti 
att.1/4”, 1 porta inserti att.1/4”, 1 leva a T con quadro scorrevole att.1/4”, 22 inserti att.1/4”  
(Pz 1-2-3, Ph. 1-2-3, esag. 3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-25-27- 30-40, std 4-5-6-7 mm), 1 cricchetto 
att.1/2” a 120 denti e impugnatura bi-material, 21 chiavi a bussola esagonali con finitura cromata 
satinata att.1/2” (8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32-34 mm), 2 chiavi a 
bussola per candele att.1/2” mm 16 e 21, 2 prolunghe att.1/2” mm 75 e 250, 1 leva a T con quadro 
scorrevole att.1/2”, 1 snodo universale att.1/2”. Valigetta in mat.sintetico con chiusure in metallo 

CRICCHETTO FATMAX®

• Il nuovo cricchetto FATMAX® con 
meccanismo a 120 denti e finitura satinata 
aumenta di 2 volte la capacità di lavorare 
in spazi ristretti rispetto ad un cricchetto 
tradizionale a 60 denti 

• Leva di inversione a profilo sottile - 
previene movimenti accidentali e consente 
l’utilizzo con una sola mano 

• Bottone per il rilascio della bussola ampio, 
per rilascio facile

• Impugnatura bi-material per comfort, 
miglior presa e controllo 

• Per uso a mano 

Codice Attacco LISTINO e PROMO e

FMMT82676-0  1/4"   29,00  19,50 
FMMT82677-0  3/8"  32,00  22,00 
FMMT82678-0  1/2"  35,00  24,50 
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SET 42 PZ CHIAVI A BUSSOLA FATMAX® - ATT. 1/4” 

SET 49 PZ CHIAVI A BUSSOLA FATMAX® - ATT.3/8” 

SET 26 PZ CHIAVI A BUSSOLA FATMAX® - ATT.1/2” 

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

• Valigetta in mat.sintetico con chiusure in metallo

•  Contenuto: 1 cricchetto att. 3/8” a 120 denti e impugnatura bi-material, 17 chiavi a 
bussola esagonali con finitura cromata satinata att.3/8” (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-20-21-22-23-24 mm), 2 prolunghe att.3/8” mm.75 e 125, 1 leva a T con quadro 
scorrevole att.3/8”, 1 snodo universale att.3/8”, 1 adattatore att.3/8” per inserti att.1/4”, 
2 chiavi a bussola per candele att.3/8” mm. 16 e 21, 1 porta inserti att.1/4”, 1 chiave a 
bussola porta inserti att. 1/4”, 22 inserti att.1/4” (Pz 1-2-3, Ph. 1-2-3, esag. 3-4-5-6-7 mm, 
Torx 10-15-20-25-27-30-40, std 4-5-6-7 mm). 

• Valigetta in mat.sintetico con chiusure in metallo

•  Contenuto: 1 cricchetto att. 1/2” a 120 denti e impugnatura bi-material, 21 chiavi a 
bussola esagonali con finitura cromata satinata att.1/2” (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-20-21-22-23-24-27-30-32-34 mm), 2 prolunghe att.1/2” mm.75 e 250, 1 leva a T 
con quadro scorrevole att.1/2”, 1 snodo universale att.1/2”. 

• Valigetta in mat.sintetico con chiusure in metallo 

Codice LISTINO e PROMO e

FMMT82683-1  70,00  46,50 

Codice LISTINO e PROMO e

FMMT82684-1  112,00  72,80 

Codice LISTINO e PROMO e

FMMT82685-1  112,00  68,00 



www.STANLEY.it

6 I prezzi si intendono Iva esclusa

SET CRICCHETTO FATMAX® + CHIAVI A BUSSOLA + INSERTI

SET CHIAVI COMBINATE FATMAX® 
• Finitura cromata satinata, profilo anti scivolamento 
• Con supporto in mat.sintetico 

Codice Contenuto LISTINO e PROMO e

FMMT82844-0 Set 7 pz chiavi combinate:  
8-10-12-13-14-17-19 mm 35,00 24,00

FMMT82845-0 Set 12 pz chiavi combinate:  
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm 65,00 43,00

FMMT82848-0 Set 7 pz chiavi combinate a cricchetto reversibile:  
8-10-12-13-14-17-19 mm 100,00 65,00

FMMT82849-0 Set 12 pz chiavi combinate a cricchetto reversibile:  
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm 175,00 119,00

FMMT82900-0 Set 7 pz chiavi combinate a cricchetto corte:  
8-10-12-13-14-17-19 mm 87,00 57,00

FMMT82901-0 Set 7 chiavi a forchetta doppia:  
6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19 mm 32,00 19,50

FMMT82902-0
Set 12 chiavi a forchetta doppia:  

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

75,00 50,00

Codice Contenuto LISTINO e PROMO e

FMMT82679-0

22 pz att.1/4”: 1 cricchetto a 120 denti, 10 chiavi a 
bussola poligonali (5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 
1 bussola porta inserti, 10 inserti (Ph.0-1-2, std 3,5-

4,5-8 -TT15-TT20-TT25-TT30)

 39,90  25,90 

FMMT82680-0

22 pz att.3/8”: 1 cricchetto a 120 denti, 10 chiavi 
a bussola poligonali (8-9-10-11-12-13-14-15-16-
17 mm), 1 bussola porta inserti att.3/8” per inserti 

att.1/4”, 10 inserti att.1/4”(Ph.0-1-2, std 3,5-4, 
5-8 - TT15-TT20-TT25-TT30)

 45,00  29,25 

FMMT82681-0

21 pz att. 1/2”: 1 cricchetto a 120 denti, 9 chiavi a 
bussola poligonali (13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm), 

1 bussola porta inserti att.1/2” per inserti att.5/16”,  
10 inserti att.5/16” (Ph.0-1-2, std 3,5-4,5-8,  

TT15-TT20-TT25-TT30)

 53,00  35,00 

•  Cricchetto FATMAX® con 
meccanismo a 120 denti e finitura 
satinata che aumenta di 2 volte 
la capacità di lavorare in spazi 
ristretti rispetto ad un cricchetto 
tradizionale a 60 denti 

• Impugnatura bi-material 
•  Chiavi a bussola poligonali  

con finitura cromata satinata  
su supporto metallico 
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SET 41 PZ CHIAVI A BUSSOLA - ATT. 1/4” + 1/2” + CHIAVI COMBINATE 

SET COMPATTO 37 PZ  - ATT. 1/4” 

•  Contenuto: 1 cricchetto att. 1/4” a 72 denti, 10 chiavi a bussola esagonali finitura  
pulita att.1/4” (5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 2 prolunghe att.1/4” mm.75 e 125,  
1 snodo universale att.1/4”, 1 cricchetto att.1/2” a 72 denti, 13 chiavi a bussola  
esagonali finitura pulita att.1/2” (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm),  
2 prolunghe att.1/2” mm 75 e 250, 1 snodo universale att.1/2”, 10 chiavi combinate  
(8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm).

•  Valigetta in mat.sintetico con chiusure in metallo

•  Occupa poco spazio, semplice da trasportare.
•  Contenuto:  1 cricchetto att. 1/4” a 72 denti, 12 chiavi a bussola poligonali att.1/4” (4-

4,5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 1 prolunga att.1/4” mm.75, 1 chiave a bussola porta 
inserti att.1/4”, 22 inserti att.1/4” (Pz 1-2-3, Ph. 1-2-3, esag. 3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-
25-27-30-40, std 4-5-6-7 mm). 

•  Valigetta in mat.sintetico 

Codice LISTINO e PROMO e

STMT82832-1  130,00  89,00 

Codice LISTINO e PROMO e

STMT82672-0  37,90  26,50 

SET 72 PZ CHIAVI A BUSSOLA - ATT. 1/4” + 1/2” 

•  Contenuto: 1 cricchetto att. 1/4” a 72 denti, 10 
chiavi a bussola esagonali finitura pulita att.1/4” 
(5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 9 chiavi a 
bussola esagonali lunghe finitura pulita att.1/2” 
(6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 2 prolunghe 
att.1/4” mm.75 e 125, 1 snodo universale 
att.1/4”, 1 bussola porta inserti att.1/4”,  
1 portainserti att.1/4”, 22 inserti att.1/4” (Pz 1-2-3, 
Ph. 1-2-3, esag. 3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-
25-27-30-40, std 4-5-6-7 mm), 1 cricchetto 
att.1/2” a 72 denti, 19 chiavi a bussola 
esagonali finitura pulita att.1/2” (8-10-11-12-
13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-
32 mm), 2 chiavi a bussola per candele att.1/2” 
mm 16 e 21, 2 prolunghe att.1/2” mm 75 e 250, 
1 snodo universale att.1/2”. 

•  Valigetta in mat.sintetico con chiusure in 
metallo

Codice LISTINO e PROMO e

STMT82831-1  130,00  89,00 
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Codice Contenuto LISTINO e PROMO e

STMT82666-0 11 pz: 1 cricchetto att. 1/4” a 72 denti, 10 chiavi a bussola 
poligonali att. 1/4”(5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm) 25,00 17,50

STMT82670-0 11 pz: 1 cricchetto att.3/8” a 72 denti, 10 chiavi a bussola 
poligonali att. 3/8”(8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 mm) 30,00 19,50

STMT82671-0 10 pz: 1 cricchetto att.1/2” a 72 denti, 9 chiavi a bussola 
poligonali att.3/8” (13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm) 37,00 25,00

SET 38 PZ CHIAVI A BUSSOLA - ATT. 1/4” 
•  Contenuto: 1 cricchetto att. 1/4” a 72 denti, 10 chiavi a bussola esagonali finitura pulita 

att.1/4” (5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 2 prolunghe att.1/4” mm.75 e 125, 1 chiave a 
bussola porta inserti att.1/4”, 1 snodo att.1/4”, 1 porta inserti, 22 inserti att.1/4” (Pz 1-2-3, 
Ph. 1-2-3, esag. 3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-25-27-30-40, std 4-5-6-7 mm). 

•  Valigetta in mat.sintetico con chiusure in metallo 

Codice LISTINO e PROMO e

STMT82828-1  56,00  36,00 

SET 45 PZ CHIAVI A BUSSOLA - ATT. 3/8” 
•  Contenuto: 1 cricchetto att. 3/8” a 72 denti, 14 chiavi a bussola esagonali finitura pulita 

att.3/8” (8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm), 2 prolunghe att.3/8” mm.75 
e 125, 1 snodo universale att.3/8”, 1 adattatore 3/8”x1/4”, 2 chiavi a bussola per candele 
att.3/8” mm.16-21, 1 porta inserti, 1 bussola porta inserti att.1/4”, 22 inserti att.1/4” (Pz 
1-2-3, Ph. 1-2-3, esag. 3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-25-27-30-40, std 4-5-6-7 mm). 

•  Valigetta in mat.sintetico con chiusure in metallo

Codice LISTINO e PROMO e

STMT82829-1  69,00  48,00 

SET 24 PZ CHIAVI A BUSSOLA - ATT. 1/2” 
•  Contenuto: 1 cricchetto att. 1/2” a 72 denti, 20 chiavi a bussola esagonali finitura pulita 

att.1/2” (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm), 2 prolunghe 
att.1/2” mm.75 e 125, 1 snodo universale att.1/2”. 

•  Valigetta in mat.sintetico con chiusure in metallo

Codice LISTINO e PROMO e

STMT82830-1  89,00  55,00 

SET CRICCHETTO + CHIAVI A BUSSOLA 
•  Cricchetto a 72 denti, impugnatura bi-material 
•  Chiavi a bussola poligonali con finitura pulita su supporto metallico 
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SET CHIAVI COMBINATE 
• Con supporto in mat.sintetico

Codice  Descrizione LISTINO e PROMO e

STMT82842-0 7 pz: 8-10-12-13-14-17-19 mm  25,00  17,50 
STMT82843-0 12 pz: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm  50,00  34,00 

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

Codice Descrizione LISTINO e PROMO e

STMT82846-0 7 pz: 8-10-12-13-14-17-19 mm  90,00  58,50 
STMT82847-0 12 pz: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm  135,00  89,00 

CRICCHETTO 

•  72 denti - lavora con incrementi di 5° 
•  Leva di inversione a profilo sottile - 

previene movimenti accidentali e 
consente l’utilizzo con una sola mano 

•  Bottone per il rilascio della bussola 
ampio, per rilascio facile 

•  Impugnatura bi-material per comfort, 
miglior presa e controllo 

•  Per uso a mano 

Codice Attacco LISTINO e PROMO e

STMT82663-0  1/4"  19,00  12,50 
STMT82664-0  3/8"  22,00  14,50 
STMT82665-0  1/2"  25,00  16,50 
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4 MOSSE PER AVERE TUTTO IN ORDINE

1 2 3 4Fora ed avvita  
il binario  
alla parete

Completa con il 
numero di binari 
necessari

Appendi e fissa  
i ganci

Organizza  
i tuoi spazi!

4 MOSSE PER AVERE TUTTO IN ORDINE

SISTEMA TRACK WALL

LIBERA
IL TUO SPAZIO

Il sistema versatile per personalizzare i tuoi spazi  
in garage, officina o laboratorio.

Montaggio semplice e veloce

Per fissare Track Wall è necessario:

• FLESSOMETRO • LIVELLA
• AVVITATORE • ALCUNE VITI

La struttura è composta da un binario che può  
essere utilizzato singolarmente, a completamento  
di pannelli forati o su tutta un’intera parete,  
in modo illimitato.

I ganci sono dotati di un sistema di bloccaggio 
brevettato, che impedisce cadute accidentali  
e possono essere sostituti o rimossi nel tempo  
per adeguarsi a nuove esigenze.  
I ganci sono rivestiti in materiale antiscivolo 
antigraffio ed anticorrosione. 
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GANCIO GRANDE TRACK WALL STANLEY®

• In acciaio uso intenso. Si aggancia al binario Track Wall STANLEY® senza l’uso di utensili
• Gancio con sistema di bloccaggio brevettato che impedisce cadute accidentali, rivestito in 

materiale antiscivolo antigraffio ed anticorrosione.
• Capacità di carico fino a 13,5 kg - ideale per prolunghe, tubi dell’acqua, funi, scale

Codice Dimensioni (cm) Peso (kg) LISTINO e PROMO e

STST82604-1 19,5 × 21,5 × 13,5 0,49  7,90  5,50 

BINARIO TRACK WALL STANLEY®

• In plastica indeformabile, con capacità di carico di 35 kg ogni 30 cm. Si tratta di 140 kg 
distribuiti uniformemente.

• Agganciabile verticalmente per rivestire un’intera parete o orizzontalmente per realizzare 
linee continue. Facile da installare su pareti di mattoni o cartongesso

• Utilizzabile con un’ampia varietà di ganci ed accessori, per ogni tipo di esigenza. I ganci 
possono essere sostituti o rimossi nel tempo per adeguarsi a nuove esigenze

• Può essere tagliato per adattarsi alla misura richiesta. Gli incastri superiore ed inferiore 
possono essere utilizzati per agganciare pannelli forati, di sughero o bianchi

• L’installazione del binario richiede l’uso di un avvitatore ed alcune viti

Codice Dimensioni (cm) Peso (kg) LISTINO e PROMO e

STST82602-1 121 × 2,5 × 14 1,6  19,00  13,30 

CESTELLO TRACK WALL STANLEY®

• In filo metallico. Si aggancia al binario Track Wall STANLEY® senza l’uso di utensili
• Gancio con sistema di bloccaggio brevettato che impedisce cadute accidentali
• Due supporti tengono il cestino a livello
• Capacità di carico fino a 16 kg - ideale per contenere lattine, bottiglie, guanti o piccoli utensili

Codice Dimensioni (cm) Peso (kg) LISTINO e PROMO e

STST82603-1 28 × 17 × 16 0,58  9,90  6,90 

GANCIO A “S” TRACK WALL STANLEY®

• In acciaio uso intenso. Si aggancia al binario Track Wall STANLEY® senza l’uso di utensili
• Gancio con sistema di bloccaggio brevettato che impedisce cadute accidentali, rivestito in 

materiale antiscivolo antigraffio ed anticorrosione.
• Capacità di carico fino a 11 kg - ideale per attrezzi con manico lungo come spazzoloni, 

rastrelli, pale e zappe

Codice Dimensioni (cm) Peso (kg) LISTINO e PROMO e

STST82605-1 10 × 2,5 × 18,5 0,25  9,00  6,30 
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GANCIO STANDARD DOPPIO TRACK WALL STANLEY®

• In acciaio uso intenso. Si aggancia al binario Track Wall STANLEY® senza l’uso di utensili
• Gancio con sistema di bloccaggio brevettato che impedisce cadute accidentali, rivestito in 

materiale antiscivolo antigraffio ed anticorrosione.
• Composto da due ganci lunghi (superiori) e due ganci corti (inferiori) per appendere più oggetti 
• Capacità di carico fino a 11 kg - ideale per tagliabordi, soffiatori, rastrelli, vanghe, 

racchette da tennis, asce

Codice Dimensioni (cm) Peso (kg) LISTINO e PROMO e

STST82606-1 9 × 26,5 × 15 0,45  12,00  8,40 

GANCIO STANDARD CORTO TRACK WALL STANLEY®

• In acciaio uso intenso. Si aggancia al binario Track Wall STANLEY® senza l’uso di utensili
• Gancio con sistema di bloccaggio brevettato che impedisce cadute accidentali, rivestito in 

materiale antiscivolo antigraffio ed anticorrosione.
• Composto da due ganci corti utili a sostenere un’ampia gamma di oggetti
• Capacità di carico fino a 22,5 kg - ideale per attrezzature da giardino, indumenti da lavoro 

pesanti, scalette, mazze, sedie da giardino

Codice Dimensioni (cm) Peso (kg) LISTINO e PROMO e

STST82607-1 9,5 × 11,5 × 12 0,26  9,00  6,30 

GANCIO LUNGO USO GENERICO TRACK WALL STANLEY®

• In acciaio uso intenso. Si aggancia al binario Track Wall STANLEY® senza l’uso di utensili
• Gancio con sistema di bloccaggio brevettato che impedisce cadute accidentali, rivestito in 

materiale antiscivolo antigraffio ed anticorrosione.
• Composto da due ganci robusti utili a sostenere un’ampia gamma di oggetti
• Capacità di carico fino a 22,5 kg - ideale per soffiatori, biciclette, sedie pieghevoli, 

passeggini e cavalletti leggeri

Codice Dimensioni (cm) Peso (kg) LISTINO e PROMO e

STST82608-1 9 × 18 × 19,5 0,40  9,90  6,90 

GANCIO PER UTENSILI DA GIARDINO TRACK WALL STANLEY®

• In acciaio uso intenso. Si aggancia al binario Track Wall STANLEY® senza l’uso di utensili
• Gancio con sistema di bloccaggio brevettato che impedisce cadute accidentali, rivestito in 

materiale antiscivolo antigraffio ed anticorrosione.
• Capacità di carico fino a 22,5 kg - le estremità sono piegate in modo da sostenere utensili 

elettrici, attrezzature da giardino, motori per barche

Codice Dimensioni (cm) Peso (kg) LISTINO e PROMO e

STST82609-1 12,5 × 21 × 8 0,32  6,90  4,80 
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CONNETTORI TRACK WALL STANLEY® - CONF. 4 PZ
• Consentono di unire più binari in senso orizzontale, mantenendoli allineati e a livello
• La confezione è composta da 4 connettori che possono unire fino a 5 binari
• I connettori aumentano la resistenza dei binari alle giunture e creano linearità in caso di 

binari multipli
• Ogni connettore è dotato di 2 fori per viti per il fissaggio alla parete. Installazione semplice

Codice Dimensioni (cm) Peso (kg) LISTINO e PROMO e

STST82610-1 5 × 2,5 × 14 0,1  5,90  4,13 

TAPPI DI CHIUSURA TRACK WALL STANLEY® - CONF. 4 PZ
• Conferiscono una finitura più ordinata al binario
• Si inseriscono facilmente, senza utensili, anche dopo che il binario è stato installato
• La confezione è composta da 2 tappi di destra e 2 tappi di sinistra

Codice Dimensioni (cm) Peso (kg) LISTINO e PROMO e

STST82611-1 2 × 2,5 × 14 0,07  4,60  3,20 

SUPPORTO PER RIPIANO TRACK WALL STANLEY®

Codice Dimensioni (cm) Peso (kg) LISTINO e PROMO e

STST82612-1 9 × 29 × 16 0,42  11,50  8,00 

• In acciaio uso intenso. Si aggancia al binario Track Wall STANLEY® senza l’uso di utensili
• Gancio con sistema di bloccaggio brevettato che impedisce cadute accidentali
• Due supporti consentono di sostenere un ripiano, tre supporti possono sostenere due ripiani
• Il ripiano può essere posizionato nella parte superiore del binario, lasciando spazio per 

altri ganci nella parte sottostante
•  Utilizzabile con il ripiano in filo metallico Track Wall STANLEY® o con 

qualsiasi ripiano in legno o laminato da 25,5 cm
•  I fori sul supporto possono essere utilizzati per appendere piccoli 

utensili/oggetti
•   Capacità di carico di due supporti (venduti separatamente): 22,4 kg

RIPIANO IN FILO METALLICO TRACK WALL STANLEY®

• Compatibile con i supporti per ripiano Track Wall STANLEY® (venduti separatamente).  
Due supporti sostengono un ripiano, tre supporti sostengono due ripiani

• Struttura in filo metallico verniciata grigia
• Può essere utilizzato anche capovolto come vassoio poco profondo
• Il ripiano può essere posizionato nella parte superiore del binario, lasciando spazio  

    per altri ganci nella parte sottostante
• Più ripiani possono essere utilizzati per creare una superficie continua
• Capacità di carico fino a 22,5 kg

Codice Dimensioni (cm) Peso (kg) LISTINO e PROMO e

STST82613-1 57 × 26 × 3 0,79  15,00  10,50 
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GANCIO PER SCALE TRACK WALL STANLEY®

• In acciaio uso intenso. Si aggancia al binario Track Wall STANLEY® senza l’uso di utensili
• Gancio con sistema di bloccaggio brevettato che impedisce cadute accidentali, rivestito in 

materiale antiscivolo antigraffio ed anticorrosione.
•   Sostiene la maggior parte delle scale, sia orizzontalmente che verticalmente.
•   La particolare forma del gancio consente di mettere in sicurezza la scala  

con una corda elastica
•  Capacità di carico fino a 22,4 kg

Codice Dimensioni (cm) Peso (kg) LISTINO e PROMO e

STST82614-1 10 × 24 × 33 0,86  12,90  9,00 

GANCIO ORIZZONTALE PER BICICLETTE TRACK WALL STANLEY®

• In acciaio uso intenso. Si aggancia al binario Track Wall STANLEY® senza l’uso di utensili
• Gancio con sistema di bloccaggio brevettato che impedisce cadute accidentali, rivestito in 

materiale antiscivolo antigraffio ed anticorrosione.
• Consente di appendere la bicicletta al muro, massimizzando la disponibilità di spazio a pavimento
• Sono necessari due ganci per appendere la maggior parte delle biciclette

•  Facile posizionamento della bicicletta da parte di una sola persona
•  Il gancio singolo è adatto a sostenere tubo e funi
•  Capacità di carico fino a 11 kg

Codice Dimensioni (cm) Peso (kg) LISTINO e PROMO e

STST82615-1 9 × 40,5 × 10 0,48  12,00  8,40 

GANCIO VERTICALE PER BICICLETTE TRACK WALL STANLEY®

• In acciaio uso intenso. Si aggancia al binario Track Wall STANLEY® senza l’uso di utensili
• Gancio con sistema di bloccaggio brevettato che impedisce cadute accidentali, rivestito in 

materiale antiscivolo antigraffio ed anticorrosione.
• Consente di appendere la bicicletta al muro, massimizzando la disponibilità di spazio a pavimento 
• Sostiene la bicicletta in posizione verticale, evita il contatto delle ruote contro il muro

•  Facile posizionamento della bicicletta da parte di una sola persona
•  Capacità di carico fino a 16 kg

Codice Dimensioni (cm) Peso (kg) LISTINO e PROMO e

STST82616-1 12 × 14 × 22,5 0,37  8,50  5,95 

KIT 8 GANCI PICCOLI IN ACCIAIO TRACK WALL STANLEY®

• Si agganciano al binario Track Wall STANLEY® senza l’uso di utensili, si inseriscono 
direttamente nel binario

• Per appendere utensili a mano e oggetti leggeri
• Capacità di carico del singolo gancio: 1 - 2,5 kg

Codice Dimensioni (cm) Peso (kg) LISTINO e PROMO e

STST82617-1 9 × 4,5 × 22,5 0,27  14,90  10,40 



www.STANLEY.it

15I prezzi si intendono Iva esclusa

KIT 20 PEZZI TRACK WALL STANLEY®

•  Un kit completo per iniziare l’organizzazione di uno spazio ristretto
• Composto da: 2 binari da 120 cm cad, 2 ganci a “S”, 2 ganci corti, 1 gancio per utensili da 

giardino, 1 gancio lungo, 1 conf.8 ganci piccoli, 1 conf.4 tappi di chiusura

Codice Dimensioni (cm) LISTINO e PROMO e

STST22000-1 124,5 × 24,5 × 15  90,00  63,00 
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GINOCCHIERE CON GUSCIO RIGIDO FATMAX®

•  Progettate per usi molteplici, in particolare 
per lavori in esterni di edilizia e giardinaggio.

•  In nylon 600 Den
•  Profilo stondato e dimensioni ridotte - guscio 

rigido che permette di scivolare sul pavimento
•  Previene danni dovuti 

all’attrito con piccoli 
oggetti

•  Doppia fascia elastica regolabile  
per una perfetta vestibilità

•  Schiuma ad alta densità per il massimo 
comfort

•  Fibbie pivottanti per maggior comfort 
durante il movimento

•  Conformi a normativa EN 14404

Codice LISTINO e PROMO e

FMST82961-1  19,90  13,85 

GINOCCHIERE CON GUSCIO MORBIDO FATMAX®

•  Uso professionale - progettate per usi 
molteplici, in particolare per lavori su superfici 
morbide ed asciutte.

•  In poliestere 1680 Den, molto robuste e 
resistenti all’abrasione

•  Superfici anti scivolo di 
lunga durata

•  Doppia fascia elastica regolabile per una 
perfetta vestibilità

•  Schiuma ad alta densità per il massimo 
comfort

•  Fibbie pivottanti per maggior comfort 
durante il movimento

•  Conformi a normativa EN 14404

Codice LISTINO e PROMO e

FMST82962-1  23,90  16,30 

GINOCCHIERE CON GUSCIO SEMI RIGIDO CON GEL FATMAX®

•  Uso professionale - progettate per uso intenso 
o per lavori in spazi ristretti, permettono grande 
mobilità e la possibilità di strisciare sul pavimento

•  In poliestere 1680 Den, molto robuste  
e resistenti all’abrasione

•  Struttura semi rigida per miglior protezione
•  Imbottiture in High Memory Gel e EVA (Etilene 

Vinil Acetato) per comfort e durata
•  Bande in velcro e neoprene molto ampie -  

ampia chiusura che permette la regolazione  
anche con i guanti

•  Spugna preformata con alloggiamento  
profondo per le ginocchia

•  Conformi a normativa EN 14404

Codice LISTINO e PROMO e

FMST82959-1  34,00  22,80 
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GINOCCHIERE CON GUSCIO ANTISCIVOLO CON GEL FATMAX® 
• Uso professionale - progettate per uso intenso 
•  In poliestere 1680 Den, molto robuste  

e resistenti all’abrasione
•  Ampia superficie 

d’appoggio, 
permette di 
distribuire il peso 
in modo efficiente 
per il massimo 
comfort

•  Novità di prodotto, prima sul mercato. Unisce i 
vantaggi di una cassetta portautensili  con quelli 
di uno sgabello e postazione di lavoro sollevata

• Struttura leggera, facile da trasportare.
• Gambe in alluminio robuste, piedini antiscivolo.
• Impugnatura per il trasporto.

•  In polipropilene. Due organizer nel coperchio, 
vaschetta estraibile.

•  Incavo nel coperchio per viti e rondelle.

•  Prodotto modulare, agganciabile e sovrapponibile.
•  Incrementata capacità ed efficienza dello spazio 

interno, combinazione di vaschette asportabili di 
varie misure per minuteria, accessori ed utensili:  
6 grandi, 2 doppie, 2 strette.

•  Imbottiture in High Memory Gel per comfort  
e durata

•  Bande in velcro e neoprene molto ampie -  
ampia chiusura che permette la regolazione 
anche con i guanti

• Inserti semirigidi in TPE anti scivolo
• Linguetta di chiusura facilitata
• Conformi a normativa EN 14404

•  Altezza dello sgabello 45 cm, gradino robusto in 
plastica e metallo, ideale per imbiancare e lavori di 
cartongesso. Bottone per il bloccaggio del gradino

•  Cerniere laterali a doppio uso: chiusura della cassetta 
e aggancio della cassetta allo sgabello

•  Soluzione ergonomica: evita all’utilizzatore di 
piegarsi verso la cassetta degli attrezzi

•  Capacità di carico dello sgabello: 150 kg. Cassetta: 30 kg
•  Conforme a normativa EN 14183
•  Peso: 6,2 kg

•  Cerniere di chiusura in metallo.
•  Asole per chiusura con lucchetto.
•  Volume interno 8,5 litri. Capacità di carico 12 kg.

•  Coperchio robusto in policarbonato  
trasparente antiurto.

•  Scanalature nel coperchio che impediscono  
il movimento delle vaschette.

•  Impugnatura e cerniere in metallo per uso 
intenso

•  Cerniere laterali per sovrapporre più unità
•  Asole per chiusure a lucchetto
•  Capacità 7,8 litri

Codice LISTINO e PROMO e

FMST82960-1  39,00  26,90 

CASSETTA PORTAUTENSILI 26” FATMAX® CON SGABELLO

Codice Dimensioni (cm) LISTINO e PROMO e

FMST81083-1 Cassetta: 64x29,6x28,7  89,00  59,00 

CASSETTA PORTAUTENSILI ESSENTIAL 26” - CERNIERE IN METALLO

Codice Misura (poll) Dimensioni (cm) LISTINO e PROMO e

STST82976-1 26 66,5x33,5x28  32,00  21,90 

ORGANIZER AD ALTA CAPACITÀ TSTAK FATMAX®

Codice Dimensioni (cm) LISTINO e PROMO e

FMST82967-1 44,0x33,7x11,9  45,00  31,50 
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CESTELLO IN TESSUTO TSTAK FATMAX®

Codice Dimensioni (cm) LISTINO e PROMO e

FMST83296-1 45x35x25  58,00  40,60 

•  In tessuto 600x600 Den
•  Si connette agli elementi TSTAK®  

grazie agli agganci laterali

•  Base in polipropilene rigido ed 
impermeabile che protegge da pioggia e 
polvere

•  Struttura rinforzata con rivetti per ulteriore 
durata

•  Cinghia porta livelle
•  Tasca frontale con chiusura a cerniera
•  Maniglione in alluminio, tracolla imbottita
•  Capacità di carico 30 kg

BORSA IN TESSUTO 18” TSTAK FATMAX®

Codice Dimensioni (cm) LISTINO e PROMO e

FMST83297-1 45x30x25  58,00  40,60 

• In tessuto 600x600 Den
•  Base in plastica rigida
•  Scomparti con chiusura a cerniera

•  Ganci in metallo, porta livella
•  Impugnatura ergonomica, tracolla 

imbottita
•  Si connette agli elementi TSTAK®  

grazie agli agganci laterali
•  Capacità di carico 30 kg

BANCO DA LAVORO

Codice Dimensioni (cm) LISTINO e PROMO e

STST97998-1 152,4x97,8x76,2  342,00  239,40 

• Si integra con gli elementi del sistema R.A.T. (Ready To Assemble)
•  Piano in legno da 25 mm, morbido e robusto
•  Intelaiatura in acciaio uso intenso; comprende la ferramenta ed è facile da assemblare
•  Sotto il banco si possono posizionare uno o due carrelli
•  Capacità di carico: oltre 500 kg

CARRELLO DA OFFICINA 26” - 6 CASSETTI

Codice Dimensioni (cm) LISTINO e PROMO e

STST98182-1 67,6x46x85,9  449,00  299,00 

• Cassetti con guide scorrevoli con cuscinetti  
a sfera a chiusura ammortizzata, capacità  
di carico 45 kg.

•  Capacità di carico del carrello 300 kg
•  Ruote da 4”- spessore 2” di cui 2 frenate  

e 2 pivottanti per facile manovrabilità
•  Maniglione lungo con opzione di montaggio 

sulla parte destra o sinistra del carrello 
•  Compatibile con il sistema R.A.T. (Ready To 

Assemble), a completamento di gamma

•  Accessorio Track Rail da montare sulla parte 
opposta rispetto al maniglione, per ulteriore 
spazio di stoccaggio

•  Chiusura di sicurezza
•  Tappetino per ripiano superiore che protegge 

la verniciatura del piano di lavoro da graffi 
ed usura

•  Compatibile con il sistema a moduli STANLEY
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LIVELLA A CROCE C-LINE - RAGGIO ROSSO

Codice LISTINO e PROMO e

STHT77611-0  48,00  32,70 

•  Livella laser autolivellante.
•  Cassa con rivestimento in gomma - indice 

di protezione IP50
•  Laser classe 2, diodo laser 650 Nm
•  Portata: 10 metri
•  Tempo di autolivellamento: ≤ 5  secondi
•  Campo di autolivellamento ± 4°

•  Blocco del pendolo in 2 posizioni  
(acceso/spento) per un trasporto sicuro

•  Precisione ± 6 mm a 10 metri
•  Attacco 1/4”
•  La confezione include: supporto 

magnetico a L, batterie

LIVELLATORE LASER SEMI-AUTOMATICO - RAGGIO ROSSO

•  Livellatore laser rotante autolivellante in orizzontale - 
livellamento manuale in verticale

•  Punto a piombo
•  Diodo laser 635 Nm, classe 2
•  Portata: 30 metri (240 metri con ricevitore)
•  Precisione della linea: ± 6 mm a 30 metri
•  Campo di autolivellamento ± 3°
•  Tempo di autolivellamento: ≤ 20 secondi
•  Velocità di rotazione: 0-150-300-600 giri/min
•  Resiste a cadute fino a 50 cm di altezza
•  Rivestimento in gomma - protezione a pioggia e 

polvere (IP54)
•  Blocco del pendolo per il trasporto in sicurezza
•  Bolla per livellamento
•  Temperatura di esercizio: -10°/50°
•  Autonomia: 20 ore
•  Attacco 5/8”
•  Utilizza 2 batterie di tipo D
•  La confezione include: ricevitore, supporto per 

ricevitore, fodero rigido, occhiali, target, batterie
•  Garanzia estesa a 2 anni

Codice LISTINO e PROMO e

STHT77616-0  279,00  209,00 
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RICEVITORE FATMAX® PER LASER ROTANTE

Codice Descrizione LISTINO e PROMO e

FMHT77652-0 Ricevitore per laser rotante - raggio rosso  230,00  172,00 
FMHT77653-0 Ricevitore per laser rotante - raggio verde  230,00  172,00 

•  2 avvisatori acustici - 4 livelli di precisione (1-2-5-10 mm).
•  Rivestimento in gomma per maggior durata.
•  Ampia finestra del ricevitore, per una lettura più semplice e veloce.
•  Magneti per aggancio a strutture in metallo

LIVELLA LASER PER PIASTRELLE S2XL - RAGGIO ROSSO

•  Proietta 2 linee a 90°
•  Portata: 10 metri
•  Laser classe 2, diodo laser 635 Nm
•  Resiste a cadute da 0,5 metri
•  Rivestimento in gomma - indice di 

protezione IP52
•  Bottone di accensione / spegnimento
•  Bolla per verificare il livellamento 

della superficie di appoggio
•  Riga graduata
•  Precisione ± 4,0 mm a 10 metri
•  Temperatura di esercizio: 0-40°
•  Alimentazione: 3 batterie AA
•  Autonomia: 24 ore
•  La confezione include: 2 perni per 

ancoraggio alla superficie, batterie

Codice LISTINO e PROMO e

STHT77613-0  59,00  44,00 
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RILEVATORE STANLEY S110
•  Design sottile - operatività ad un bottone
•  Rileva il centro di elementi in legno e metallo fino a 19 mm, cavi elettrici sotto tensione 

fino a 50 mm. 
•  Auto calibrazione: elimina la possibilità di errore a causa di incorretta calibrazione iniziale
•  Tolleranza dell’angolo: riduce la possibilità di errore se usato in diagonale
•  Alimentazione: 2 batterie AAA (incluse)

Codice LISTINO e PROMO e

STHT77587-0  22,00  16,50 

RILEVATORE STANLEY S160

Codice LISTINO e PROMO e

STHT77588-0  24,90  18,60 

•  Design sottile - operatività ad un bottone
•  Rileva il centro di elementi in legno fino a 25 mm, in metallo fino a 38 mm, cavi elettrici sotto 

tensione fino a 50 mm. 
•  Auto calibrazione: elimina la possibilità di errore a causa di incorretta calibrazione iniziale
•  Tolleranza dell’angolo: riduce la possibilità di errore se usato in diagonale
•  Alimentazione: 2 batterie AAA (incluse)

RILEVATORE S210 FATMAX® 

•  Rileva il centro di elementi in legno fino a 25 mm, in metallo fino a 38 mm, cavi elettrici 
sotto tensione fino a 50 mm. 

•  Schermo Led
•  Auto calibrazione: elimina la possibilità di errore a causa di incorretta calibrazione iniziale
•  Tolleranza dell’angolo: riduce la possibilità di errore se usato in diagonale
•  Alimentazione: 2 batterie AAA (incluse)

Codice LISTINO e PROMO e

FMHT77589-0  34,00  25,50 

RILEVATORE S260 FATMAX® 

Codice LISTINO e PROMO e

FMHT77590-0  45,00  32,00 

•  Rileva il centro di elementi in legno fino a 25 mm, in metallo non ferroso fino a 50 mm, 
metallo ferroso fino a 76 mm, cavi elettrici sotto tensione fino a 50 mm. 

•  Schermo Led
•  Auto calibrazione: elimina la possibilità di errore a causa di incorretta calibrazione iniziale
•  Tolleranza dell’angolo: riduce la possibilità di errore se usato in diagonale
•  Alimentazione: 2 batterie AAA (incluse)
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RILEVATORE S310 FATMAX® 

•  Rileva il centro di elementi in legno fino a 
25 mm, in metallo non ferroso fino a 50 mm, 
metallo ferroso fino a 76 mm, cavi elettrici sotto 
tensione fino a 50 mm. 

•  Schermo Led retroilluminato per una maggiore 
leggibilità grazie alle icone

•  Auto calibrazione: elimina la possibilità di errore 
a causa di incorretta calibrazione iniziale

•  Tolleranza dell’angolo: riduce la possibilità di 
errore se usato in diagonale

•  Alimentazione: 1 batteria da 9V (inclusa)

Codice LISTINO e PROMO e

FMHT77591-0  49,00  36,70 

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

Codice Lunghezza (cm) Nr. Bolle LISTINO e PROMO e

FMHT42884-1 23 2  24,00  15,60 
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SEGACCIO PER LEGNO SHARPCUT

SEGACCIO PER LEGNO TRADECUT

• Denti con doppia affilatura - spessore 
della lama 0,85 mm che riduce il 
rischio di deformazioni ed assicura 
maggior controllo.

• Predisposizione per tagli a 45°  
e 90° - per marcatura veloce prima  
del taglio

• Impugnatura bi-material per comfort  
e miglior presa

• Lama ed impugnatura saldate ad 
ultrasuoni per la massima resistenza 
alla trazione

• Disponibile con dentatura universale 
da 7 denti/poll e fine da 11 denti/poll - 
per ogni tipo di applicazione

• Denti con tripla affilatura per taglio in trazione e spinta. 
•  Spessore della lama 0,85 mm che riduce il rischio  

di deformazioni ed assicura maggior controllo.
•  Predisposizione per tagli a 45° e 90° - per  

marcatura veloce prima del taglio
•  Conformazione dell’impugnatura per indirizzare meglio il taglio.
•  Impugnatura rivestita in gomma per comfort e miglior presa
•  Lama ed impugnatura saldate ad ultrasuoni per la massima 

resistenza alla trazione
•  Disponibile con dentatura universale da 7 denti/poll e fine  

da 11 denti/poll - per ogni tipo di applicazione

Codice Denti/poll Lunghezza (mm) LISTINO e PROMO e

STHT20366-1 7 380  8,90  5,80 
STHT20367-1 7 500  9,90  6,45 
STHT20368-1 7 550  10,90  7,10 
STHT20369-1 11 380  9,50  6,15 
STHT20370-1 11 450  10,00  6,50 
STHT20371-1 11 500  10,50  6,85 
STHT20372-1 11 550  11,50  7,50 

Codice Denti/poll Lunghezza (mm) LISTINO e PROMO e
STHT20348-1 7 380  13,80  8,95 
STHT20354-1 7 450  14,80  9,60 
STHT20350-1 7 500  15,20  9,85 
STHT1-20352 7 550  16,80  10,90 
STHT20349-1 11 380  14,30  9,30 
STHT20355-1 11 450  15,30  9,95 
STHT20351-1 11 500  15,70  10,20 
STHT1-20353 11 550  17,30  11,25 
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Codice Descrizione LISTINO e PROMO e

SFMEH230K-QS Demolitore SDS Max 1600W -15J 327,76 229,43

Codice Descrizione LISTINO e PROMO e

SFMEH220K-QS Demolitore/Scalpellatore SDS Max 1010W -8.5J 218,47 146,37

DEMOLITORE SDS MAX 1600W – 15J
• Mandrino SDS Max
• Vibrazioni ridotte e impugnatura gommata
• Potenza: 1600W
• Velocità a vuoto (giri/min): 0-400

• Colpi al minuto: 0-1.890
• Energia del colpo (EPTA 05/2009): da 5 a 15J
• Peso: 10.5Kg

DEMOLITORE/SCALPELLATORE SDS MAX 1010W – 8.5J
• Mandrino SDS Max
• Vibrazioni ridotte e impugnatura gommata
• Potenza: 1010W
• Velocità a vuoto (giri/min): 0-600

• Colpi al minuto: 0-2.900
• Energia del colpo (EPTA 05/2009): 8.5
• Peso: 6.1Kg

NUOVO

NUOVO

MANDRINO 
SDS MAX

POTENTE
VIBRAZIONI
BASSE

MANDRINO 
SDS MAX

POTENTE

BILANCIATO

BILANCIATO

VELOCITÀ 
VARIABILE

15 J

8.5 J
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MARTELLO TASSELLATORE SDS+ 800W – 2.4J

MARTELLO TASSELLATORE SDS+ 750W – 2.2J

• Mandrino SDS+
•  3 modalità di funzionamento: «rotazione», 

«rotazione con percussione», «scalpellatura» 
(Rotostop)

• Vibrazioni ridotte e impugnatura gommata
• Potenza: 800W

• Velocità a vuoto (giri/min): 0-1250
• Colpi al minuto: 0-4670
• Energia del colpo (EPTA 05/2009): 2.4J
•  In dotazione: valigetta, mandrino 13mm, 2 

punte SDS+ 6-7 x110mm, 2 scalpelli SDS+, 
impugnatura laterale, asta di profondità

• Mandrino SDS+
•  3 modalità di funzionamento: «rotazione», 

«rotazione con percussione», «scalpellatura» 
(Rotostop)

• Vibrazioni ridotte e impugnatura gommata
• Potenza: 750W

• Velocità a vuoto (giri/min): 0-1250
• Colpi al minuto: 0-4670
• Energia del colpo (EPTA 05/2009): 2.2J
•  In dotazione: valigetta, 2 punte SDS+ 6-7 

x110mm,  scalpello SDS+, impugnatura 
laterale, asta di profondità

NUOVO

NUOVO
Codice Descrizione LISTINO e PROMO e

SFMEH200K-QS Martello tassellatore SDS+ 750W – 2.2J 141,97 97,96

Codice Descrizione LISTINO e PROMO e

SFMEH210K-QS Martello tassellatore SDS+ 800W – 2.4J 174,75 131,07

MANDRINO 
SDS+

MANDRINO 
SDS+

POTENTE

POTENTE

LEGGERO

LEGGERO

COMPATTO

COMPATTO

VIBRAZIONI
RIDOTTE

VIBRAZIONI
RIDOTTE

DOPPIO
MANDRINO

MODALITÀ3

MODALITÀ3
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Codice Descrizione LISTINO e PROMO e

FMEW214K-QS Levigatrice 280W 73,80 55,35

Codice Descrizione LISTINO e PROMO e

FMEW204K-QS Levigatrice a nastro 1010W 105,50 79,15

LEVIGATRICE 280W 1/3 DI FOGLIO
• Potente e compatta
• Piastra di levigatura in metallo per la massima durata nel tempo
• Doppia impugnatura gommata per il massimo comfort e riduzione delle vibrazioni
• Velocità variabile elettronica
• Tasto Lock On
• Box raccoglipolvere
• Vibrazioni molto basse < 5.0m/s2

• Dimensioni piastra: 187 x 90mm
• Velocità a vuoto: 12.000 giri/min
• In dotazione: valigetta, foglio abrasivo, fustellatrice

LEVIGATRICE A NASTRO 1010W
• Potente e compatta
• Aspirazione della polvere integrata per una gestione ottimale della polvere
• Doppia impugnatura gommata per il massimo comfort e riduzione delle vibrazioni
• Allineamento manuale del nastro per il massimo controllo
• Rulli paralleli in metallo per la massima durata e precisione
• Velocità variabile con tasto lock-on
• Vibrazioni molto basse < 1.8 m/s2

• Dimensioni piastra: 533x76mm
• Velocità a vuoto: 390 giri/min
• In dotazione: valigetta

NUOVO

NUOVO
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NUOVO

Codice Descrizione LISTINO e

STA39297-XJ Fogli abrasivi 225mm 13,00

Codice Descrizione LISTINO e PROMO e

SFMEE500S-QS Levigatrice per muro 750W 218,47 163,85

LEVIGATRICE
PER MURO 750W

ACCESSORIO
Fogli abrasivi per levigatrice per muro
Una confezione contiene: 2x120g, 3x240g 

LEGGERA
Pesa solo 3.7 Kg

PIEGHEVOLE
Compatta e comoda  

da trasportare

ESTENSIBILE
Fino a 180 cm

LUCE LED
Per mostrare le 

superfici irregolari

PIEGHEVOLE

POTENTE

ESTENSIBILE

LUCE
LEDLEGGERA
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