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COD. DI RIFERIMENTO: 1845050

MILWAUKEE L4 FL-201

Torcia tascabile ricaricabile con USB

84

MILWAUKEE L4 HL-VIS-201

+IVA

90

69

+IVA

100 lumen di illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™ (fino a 30 m di
distanza)
Corpo in alluminio resistente all’uso intensivo, con impugnatura zigrinata
Grado di protezione IP67 (resistente all’immersione fino a 1 metro d’acqua e
protezione contro la polvere)
Zona ricoperta in gomma, per occasionale uso senza mani
Clip metallica removibile, pulsante on/off, fornita con 2 batterie AAA

445 lumen di illuminazione
Può essere utilizzata con doppio magnete o agganciata alla tasca
La dimensione compatta permette di tenerla comodamente in tasca
Grado IP54, la luce è protetta da polvere e spruzzi d’acqua
Lente resistente agli impatti
Indicatore stato di carica della batteria REDLITHIUM™
Batteria interna REDLITHIUM™ facilmente ricaricabile con cavo da micro-USB
a USB (presa corrente non inclusa)
COD. DI RIFERIMENTO: 0763588

Lampada frontale ricaricabile USB HI-VIS

Lampada frontale con luce posteriore di sicurezza, fornisce 600 lumen con
opzioni spot e flood
Luce di sicurezza dotata di opzione luce fissa o lampeggiante per essere
visibile da 400 m di distanza
La lampada è dotata di cinghia elastica, grip in silicone, include due ganci
universali compatibili con tutti i caschetti
Differenti modalità di illuminazione (spot, flood o combinato)
Grado di protezione IP53 (contro polvere e spruzzi d’acqua)
Ideale per lavori su strada, tunnel o sotterranei
Batteria interna REDLITHIUM™ facilmente ricaricabile con cavo da micro-USB
a USB (presa corrente non inclusa)
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99

COD. DI RIFERIMENTO: 0265066

USAG 324 SH8

+IVA

Torcia a penna alcalina

90

+IVA

MILWAUKEE IPL-LED

Serie di 8 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS
324 D / 0,4x2,5x50
324 / 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150
324 PH / 0x75-1x75-2x100
COD. DI RIFERIMENTO: 2493350

129

Strumento per la pulizia meccanica adatto ai camini, scarichi da fumo e canali
di ventilazione
COD. DI RIFERIMENTO: 1252014

12
a 13
a 14

+IVA

Disponibile anche:

• WÖHLER MINISPAZZOLA D.200 (cod. di riferimento 1574994)

+IVA

• WÖHLER MINISPAZZOLA D.150 (cod. di riferimento 8198792)

+IVA

• WÖHLER MINISPAZZOLA HT D.100 (cod. di riferimento 3539219) a

EXPERT BY FACOM E034805

Assortimento bussole e accessori 1/4” - 1/2”
98 pezzi, fornito in cassetta

COD. DI RIFERIMENTO: 1092248

Offerte valide dal 1 novembre al 31 dicembre fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le caratteristiche sono soggette a variazioni.
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99

+IVA

Miniaspo pulizia

+IVA

WÖHLER S 280

UTENSILI MANUALI

Pinza e chiave cromata in un unico utensile

Sostituisce un intero assortimento di chiavi metriche e in pollice
Lunghezza 125 mm

Regolazione mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in
lavorazione (25 posizioni)
Misura nominale 180 mm

COD. DI RIFERIMENTO: 4822157
Disponibile anche nella versione:

4990
90
• 250 MM (cod. di riferimento 7627903) a 54
90
• 300 MM (cod. di riferimento 4532053) a 64

COD. DI RIFERIMENTO: 3024249

+IVA

49

90

Regolazione a scatto su 9 posizioni, misura nominale 180 mm
Disponibile anche nella versione:

2190
90
a 29

5 pezzi LOCTITE 55 da 160mt con 1 cutter Beta in omaggio

+IVA

• 250 MM (cod. di riferimento 2300287) a
• 300 MM (cod. di riferimento 4596006)

HENKEL KIT LOCTITE 55 + CUTTER BETA

+IVA

COD. DI RIFERIMENTO: 0380501

+IVA

19

90

+IVA

Pinza regolabile per tubi e dadi

+IVA

+IVA

• 300 MM (cod. di riferimento 6208483)

KNIPEX ALLIGATOR

• 180 MM (cod. di riferimento 2286635) a

2690
90
a 36

• 250 MM (cod. di riferimento 8460009) a

+IVA

Disponibile anche nella versione:

39

+IVA

24

KNIPEX PINZA CHIAVE

+IVA

Pinza regolabile per tubi e dadi

+IVA

KNIPEX COBRA

90

90

COD. DI RIFERIMENTO: 7629703

MILWAUKEE KIT PACKOUT
PACKOUT™ Zaino

Costruzione durevole, realizzato in nylon balistico 1680D, ampia capacità di carico (48 tasche)
La base rigida resistente agli urti, protegge il contenuto dall’acqua e dallo sporco e consente alla borsa di
avere la massima stabilità
Imbottitura posteriore, fascia toracica, cinghia di fissaggio e cinghie imbottite per il massimo comfort

Contenitore rigido PACKOUT™

I divisori a sistemazione rapida permettono di sistemare e organizzare sia attrezzi più grandi che accessori
È presente abbastanza capacità per contenere elettroutensili come seghe circolari, smerigliatrici e trapani
Capacità di carico 34 Kg, costruito con polimeri estremamente resistenti per massima durata
Grado di protezione IP 65 per prevenire perdite di acqua o danni da detriti esterni

PACKOUT™ Organiser

L’interno dispone di 10 comparti rimovibili, sistema di protezione dalla pioggia, detriti IP65
Gli scomparti sono sigillati in modo che il contenuto non si disperda durante il trasporto

PACKOUT™ Trolley

Costruito con resistente polimero che incrementa la resistenza agli urti sul cantiere
Capacità fino a 113 kg, maniglia estensibile, ruote da 9”, sistema di protezione da pioggia, detriti IP65

Lampada frontale alcalina

COD. DI RIFERIMENTO: 0165680

+IVA

349

Torcia frontale in grado di erogare fino a 450 lumen ad alta definizione TRUEVIEW™ ad una distanza di 100 m
Fino a 25 ore di autonomia con cinque modalità di emissione della luce
Grado di protezione all’acqua e alla polvere IP52; può resistere a cadute fino a 2 m
Alimentata da 3 batterie alcaline tipo AAA (incluse)

Offerte valide dal 1 novembre al 31 dicembre fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le caratteristiche sono soggette a variazioni.

OCCASIONI DI FINE ANNO
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