
Utensili su cartellino 
appendibile



 U01150024D

   
ISO 5745 EN 60900081 EX

€Q.tà x conf.Cod.

 1 U00810103D

ISO 5746 EN 60900085 EX

€Q.tà x conf.Cod.

 1 U00850110D

 
ISO 5749 EN 60900087 EX

L
mm

2200 N/mm2

ø max mm
a

mm Q.tà x conf.Cod. €

 140  1,4  17  1 U00870107D
 160  1,6  20  1 U00870108D

ISO 2380 EN 60900091

L
mm

axbxc
mm Q.tà x conf.Cod. €

 0,4x2,5x75  169  1 U00910004D
 0,5x3x75  179  1 U00910005D
 0,6x3,5x100  204  1 U00910008D
 0,8x4x100  209  1 U00910009D
 1x5,5x125  234  1 U00910011D
 1,2x6,5x150  270  1 U00910013D

115 CP

L
mm

c
mm

b
mm

a
mm

�
gr Q.tà x conf.Cod. €

 170  127  73  120  275  1

ISO 8764 DIN 5260091 PH

L
mmn°xa Q.tà x conf.Cod. €

 0x75  179  1 U00910023D
 1x100  209  1 U00910025D
 2x125  245  1 U00910027D
 3x150  275  1 U00910029D

L
mm

� 1600 N/mm2

ø max mm
 160  1,6

L
mm

2100 N/mm2

ø max mm
 180  2,0

Pinze isolate 1000V a becchi 
mezzotondi lunghissimi diritti
- Adatte per lavori di presa e taglio nel campo della 

meccanica fine
- Becchi a punta con superficie di presa zigrinata
- Taglienti ulteriormente temprati ad induzione
- Permettono il taglio di filo metallico dolce, di media 

durezza e duro
- Cerniera aperta con articolazione forgiata
- Impugnature ergonomiche isolate bimateriali
- Asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
- Esecuzione verniciata trasparente
- Ogni pinza è testata secondo la normativa europea EN 

60900 per garantire il lavoro in sicurezza
- Certificazione IMQ

Pinze universali isolate 1000V
- Punta con superficie interna zigrinata per presa di 

materiale piatto
- Incavo dentato per presa di materiale tondo
- Taglienti ulteriormente temprati ad induzione
- Permettono il taglio di filo metallico dolce, di media 

durezza e duro
- Cerniera aperta con articolazione forgiata
- Impugnature ergonomiche isolate bimateriali
- Asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
- Esecuzione verniciata trasparente
- Ogni pinza è testata secondo la normativa europea EN 

60900 per garantire il lavoro in sicurezza
- Certificazione IMQ

Tronchesi isolati 1000V a tagliente 
diagonale
- Testa allungata ed appuntita
- Taglio pulito e preciso sulle punte dei taglienti
- Taglienti ulteriormente temprati ad induzione
- Permettono il taglio di filo metallico dolce, di media 

durezza e duro
- Fulcro più vicino al tagliente per una riduzione dello 

sforzo in fase di taglio
- Cerniera aperta con articolazione forgiata
- Impugnature ergonomiche isolate bimateriali
- Asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
- Esecuzione verniciata trasparente
- Ogni pinza è testata secondo la normativa europea EN 

60900 per garantire il lavoro in sicurezza
- Certificazione IMQ

Giraviti per viti con intaglio 1000 V
- Lama in acciaio caricato al Silicio, Manganese e 

Molibdeno con esecuzione fosfatata
- Impugnatura ergonomica trimateriale isolata con 

rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
- Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse 

impronte
- Ogni giravite è testato secondo la normativa europea EN 

60900 per garantire il lavoro in sicurezza
- Certificazione IMQ

Pinza piegata a becchi semitondi 
lunghissimi
- Corpo piegato rispetto all'asse dell'impugnatura 

per una presa frontale più comoda
- Maggiore visibilità sul punto in cui si interviene
- Superficie di presa zigrinata: lunghezza 32 mm
- Ganasce sagomate per una migliore presa su superfici 

tonde
- Tagliente per filo duro integrato
- Cerniera chiusa con molla di richiamo interna
- Impugnature ergonomiche rivestite in materiale 

antiscivolo

Giraviti per viti con impronta a croce 
PHILLIPS® 1000 V 
- Lama in acciaio caricato al Silicio, Manganese e 

Molibdeno con esecuzione fosfatata
- Impugnatura ergonomica trimateriale isolata con 

rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
- Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse 

impronte
- Ogni giravite è testato secondo la normativa europea EN 

60900 per garantire il lavoro in sicurezza
- Certificazione IMQ

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

364

Due dimensioni di cartoncino: 50x130 o 70x180 mm. 
Su ogni prodotto viene applicata una etichetta di 
identificazione con codice prodotto e codice EAN

Utensili su cartoncino 
appendibile

Art 285 22
Cod 80003788  Pz 1

P



UNI 7914 DIN 5256127 N

L
mm

capacità
mm Q.tà x conf.Cod. €

 12÷25  140  5 U01270003D
 19÷60  185  5 U01270004D

UNI 7914 DIN 5256127 PN

L
mm

capacità
mm Q.tà x conf.Cod. €

 12÷25  130  5 U01270023D
 19÷60  175  5 U01270024D

UNI 7915 DIN 5254128 N

L
mm

capacità
mm Q.tà x conf.Cod. €

 10÷25  140  5 U01280003D
 19÷60  180  5 U01280004D

UNI 7915 DIN 5254128 PN

L
mm

capacità
mm Q.tà x conf.Cod. €

 10÷25  140  5 U01280023D
 19÷60  180  5 U01280024D

131 AX

L
mm Q.tà x conf.Cod. €

 U01310150D160  1

131 AXP

L
mm Q.tà x conf.Cod. €

 U01310160D160  1

ISO 5745133 AX

L
mm Q.tà x conf.Cod. €

 U01330150D160  1

133 AXP

L
mm Q.tà x conf.Cod. €

 U01330160D160  1
 U01330161D200  1

 134

a
mm

a
mm

L
mm Q.tà x conf.Cod. €

 250  42

 50

 5 U01340002D

a
mm

 44

� 1600 N/mm2

ø max mm
 1,6

� 1600 N/mm2

ø max mm
a

mm
 1,6  44
 1,6  71

Pinze a becchi diritti per anelli elastici 
interni
- Modello di precisione
- Punte in acciaio armonico inserite nei becchi: 

durata  superiore rispetto alle punte tornite
- Superficie di appoggio degli anelli tra le punte ed i becchi
- Molla integrata nel corpo della pinza
- Manici rivestiti in PVC antiscivolo
- Esecuzione verniciata trasparente

Pinze a becchi piegati a 90° per anelli 
elastici interni
- Modello di precisione
- Punte in acciaio armonico inserite nei becchi: 

durata superiore rispetto alle punte tornite
- Superficie di appoggio degli anelli tra le punte ed i becchi
- Molla integrata nel corpo della pinza
- Manici rivestiti in PVC antiscivolo
- Esecuzione verniciata trasparente

Pinze a becchi diritti per anelli elastici 
esterni
- Modello di precisione
- Punte in acciaio armonico inserite nei becchi: 

durata superiore rispetto alle punte tornite
- Superficie di appoggio degli anelli tra le punte ed i becchi
- Molla integrata nel corpo della pinza
- Manici rivestiti in PVC antiscivolo
- Esecuzione verniciata trasparente

Pinze a becchi piegati a 90° per anelli 
elastici esterni
- Modello di precisione
- Punte in acciaio armonico inserite nei becchi: 

durata superiore rispetto alle punte tornite
- Superficie di appoggio degli anelli tra le punte ed i becchi
- Molla integrata nel corpo della pinza
- Manici rivestiti in PVC antiscivolo
- Esecuzione verniciata trasparente

Pinze a becchi piatti lunghissimi diritti
- Superficie di presa zigrinata
- Cerniera aperta con articolazione forgiata
- Impugnature ergonomiche bimateriali
- Asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
- Esecuzione cromata

Pinze a becchi piatti lunghissimi 
piegati a 45°
- Superficie di presa zigrinata
- Cerniera aperta con articolazione forgiata
- Impugnature ergonomiche bimateriali
- Asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
- Esecuzione cromata

Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi 
diritti
- Adatte per lavori di presa e taglio nel campo della 

meccanica fine
- Becchi a punta con superficie di presa zigrinata
- Taglienti ulteriormente temprati ad induzione
- Permettono il taglio di filo metallico dolce, di media 

durezza e duro
- Cerniera aperta con articolazione forgiata
- Impugnature ergonomiche bimateriali
- Asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
- Esecuzione cromata

Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi 
piegati a 45°
- Adatte per lavori di presa e taglio nel campo della 

meccanica fine
- Becchi a punta con superficie di presa zigrinata
- Taglienti ulteriormente temprati ad induzione
- Permettono il taglio di filo metallico dolce, di media 

durezza e duro
- Cerniera aperta con articolazione forgiata
- Impugnature ergonomiche bimateriali
- Asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
- Esecuzione cromata

Pinze regolabili autobloccanti con 
ganasce concave
- Ganasce in acciaio speciale altamente legato al 

Cromo Vanadio
- Corpo in lamiera d'acciaio imbutita
- Esecuzione nichelata

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

365Nuovo inserimento



ISO 5746150 AX

L
mm Q.tà x conf.Cod. €

 U01500150D160  5
 U01500151D180  5
 U01500152D200  5

 160

ø fustelle
mm Q.tà x conf.Cod. €

 U01600001D 2-2,5-3-3,5-4-4,5  1

ISO 8976178 N

a
mm

L
mm Q.tà x conf.Cod. €

 180  30  1 U01780011D
 250  44  1 U01780012D

ISO 8976180 B

a
mm

L
mm Q.tà x conf.Cod. €

 250  36  1 U01800031D

ISO 8976180 C

a
mm

L
mm Q.tà x conf.Cod. €

 250  36  5 U01800010D

ISO 8976180 V

a
mm

L
mm Q.tà x conf.Cod. €

 250  36  5 U01800015D

ISO 5748182 AX

L
mm Q.tà x conf.Cod. €

 U01820151D160  5
 U01820152D200  5

UNI 7926147 AX

Q.tà x conf.Cod. €

 U01470150D 1

135 B

L
mm

a
mm

c
mm Q.tà x conf.Cod. €

 250  110  50  1 U01350510

k
max mm2 L

mm
a

mm
 7  160  35

2100 N/mm2

ø max mm
a

mm
 1,8  33
 2  36
 2,2  42

� 2000 N/mm2

ø max mm
a

mm
 2
 2,5

 7
 7

Pinze universali
- Punta con superficie interna zigrinata per presa di 

materiale piatto
- Incavo dentato per presa di materiale tondo
- Taglienti ulteriormente temprati ad induzione
- Permettono il taglio di filo metallico dolce, di media 

durezza e duro
- Cerniera aperta con articolazione forgiata
- Impugnature ergonomiche bimateriali
- Asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
- Esecuzione cromata

Fustellatrice
- Modello a revolver con sei fustelle intercambiabili
- Manici rivestiti con guaina in PVC

Pinza regolabile a cerniera sovrapposta
- Modello regolabile a 6 posizioni
- Manici rivestiti con guaina in PVC
- Esecuzione sabbiata e verniciata
- Corpo in acciaio
- Dotata di arresto di sicurezza, protezione delle dita in ogni 

posizione di apertura
 

Pinza regolabile semiautomatica
- Pulsante per regolazione integrato
- Modello a 12 posizioni
- Cremagliera rapida e precisa
- Sistema a cerniera chiusa
- Serraggio autobloccante
- Trattamento ganasce ad alta frequenza
- Corpo in acciaio interamente forgiato
- Esecuzione brunita con vernice protettiva
- Impugnature ergonomiche studiate per la massima forza

Pinze regolabili a cerniera chiusa
- Modello regolabile a sette posizioni
- Manici rivestiti con guaina in PVC
- Corpo in acciaio speciale altamente legato al 

Cromo Vanadio
- Esecuzione verniciata

Pinze regolabili a cerniera chiusa
- Modello regolabile a 7 posizioni
- Corpo in acciaio speciale altamente legato al 

Cromo Vanadio
- Esecuzione verniciata

Tronchesi a tagliente frontale
- Taglienti ulteriormente temprati ad induzione
- Permettono il taglio di filo metallico dolce, di media 

durezza e duro
- Fulcro più vicino al tagliente per una riduzione dello 

sforzo in fase di taglio
- Cerniera aperta con articolazione forgiata
- Impugnature ergonomiche bimateriali
- Asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
- Esecuzione cromata

Pinza spellafili
- Per conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con 

isolamento
- Vite per la regolazione della profondità di 

spellatura
- Cerniera aperta con articolazione forgiata
- Impugnature ergonomiche bimateriali
- Asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
- Esecuzione cromata

Pinza regolabile autobloccante a 
cremagliera con ganasce lunghe
- Ganasce forgiate
- Dentatura studiata per una presa perfetta anche 

su tondo
- Sistema di apertura brevettato ed integrato nei manici
- Rullino di regolazione della presa integrato sul manico 

superiore
- Cremagliera a 5 posizioni

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

366



ISO 2725-1235 1/2” EN

W
mm

b
mm

L
mm Q.tà x conf.Cod. €

 8  13,1  36  5 U02352103D
 9  13,8  36  5 U02352104D
 10  15,3  36  5 U02352105D
 11  16,5  36  5 U02352106D
 12  17,8  36  5 U02352107D
 13  18,9  36  5 U02352108D
 14  20,2  36  5 U02352109D
 15  21,4  36  5 U02352110D
 16  22,6  36  5 U02352111D
 17  24,1  36  5 U02352112D
 18  25,4  36  5 U02352113D
 19  26,6  36  5 U02352114D
 20  27,4  36  5 U02352115D
 21  29,1  38  5 U02352116D
 22  30,4  38  5 U02352117D
 23  31,6  38  5 U02352118D
 24  32,7  38  5 U02352119D
 25  34,1  38  5 U02352120D
 26  35,4  38  5 U02352121D
 27  36,6  44  5 U02352122D
 28  37,9  44  5 U02352123D
 29  38,7  44  5 U02352124D
 30  40,4  44  5 U02352125D
 32  42,5  44  5 U02352127D

ISO 5749185 AX

L
mm Q.tà x conf.Cod. €

 U01850151D140  5
 U01850152D160  5

ISO 9242199

a
mm

L
mm Q.tà x conf.Cod. €

 190  15  5 U01990010D
 225  17  5 U01990015D

 ISO 3315237 A 1/2”

b
mm

L
mm Q.tà x conf.Cod. €

 260  38,4  1 U02370106D

ISO 3315237 A 1/4”

b
mm

L
mm Q.tà x conf.Cod. €

 120  24,3  1 U02370102D

UNI 6743 ISO 691276 CE

W
mm

a
mm

L
mm Q.tà x conf.Cod. €

 7  10,7  398  1 U02760401D
 8  12  398  1 U02760402D
 10  14,6  431  1 U02760404D
 12  17  434  1 U02760406D
 13  18,7  466  1 U02760407D
 14  20,7  466  1 U02760408D
 16  22,2  499  1 U02760410D
 17  23,4  499  1 U02760411D

ISO 11168278 N

W
mm

a
mm

L
mm Q.tà x conf.Cod. €

 16  22  270  1 U02780011D
 18  25  270  1 U02780013D
 19  25  270  1 U02780014D

2200 N/mm2

ø max mm
a

mm
 1,4  17
 1,6  20

IP51
PROTEZIONE DA 

POLVERE E ACQUA

IP51
PROTEZIONE DA 

POLVERE E ACQUA

201

lama
mm ”

L
mm Q.tà x conf.Cod. €

 150  6  237  10 U02010001D

 204

L
mm

a
mm

� 400 N/mm2

max mm
� 600 N/mm2

max mm Q.tà x conf.Cod. €

 200  48  1  0,7  1 U02040002D
 250  58  1,2  0,8  1 U02040004D
 300  75  1,5  1  1 U02040006D

Chiavi a bussola con bocca esagonale
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo 

Molibdeno
- Esecuzione cromata

Tronchesi a tagliente diagonale
- Testa allungata ed appuntita
- Taglio pulito e preciso sulle punte dei taglienti
- Taglienti ulteriormente temprati ad induzione
- Permettono il taglio di filo metallico dolce, di media 

durezza e duro
- Fulcro più vicino al tagliente per una riduzione dello 

sforzo in fase di taglio
- Cerniera aperta con articolazione forgiata
- Impugnature ergonomiche bimateriali
- Asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
- Esecuzione cromata

Tenaglie per cementisti
- Acciaio al Carbonio
- Esecuzione fosfatata

Cricchetto reversibile certificato IP51
- Modello a 72 denti con angolo di ripresa di soli 5°
- Sistema di inversione a ghiera
- Meccanismo sigillato con certificazione IP51
- Resistenza superiore ai cricchetti standard, grazie al 

nuovo nottolino brevettato
- Corpo in acciaio forgiato con sezione a "doppia T": 

leggerezza e resistenza alla flessione
- Impugnatura bimateriale conica per garantire una presa 

perfetta e sicura
- Asola di aggancio sull'impugnatura per appendere il 

cricchetto ad un pannello portautensili
- Esecuzione cromata

Cricchetto reversibile
- Modello a 72 denti con angolo di ripresa di soli 5°
- Sistema di inversione a ghiera
- Meccanismo sigillato con certificazione IP51
- Resistenza superiore ai cricchetti standard, grazie al 

nuovo nottolino brevettato
- Corpo in acciaio forgiato con sezione a "doppia T": 

leggerezza e resistenza alla flessione
- Impugnatura bimateriale conica per garantire una presa 

perfetta e sicura
- Asola di aggancio sull'impugnatura per appendere il 

cricchetto ad un pannello portautensili
- Esecuzione cromata

Chiavi a T snodate con bocca esagonale
- Modello a snodo cardanico con molla di frizione 

per il preposizionamento della bussola
- Asta di manovra scorrevole ed estraibile

Chiavi a T snodate per candele
- Bocca esagonale
- Guarnizione in gomma per il trattenimento della 

candela
- Asta di manovra scorrevole ed estraibile

Seghetto
- Mini seghetto modello leggero per lame da  

150 mm
- Archetto in acciaio
- Fornito con lama in acciaio Super Rapido  

(32 denti per pollice)

Cesoie per lamiere
- Modello americano con lame larghe diritte

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

367



ISO 7738285

W
mm

L
mm

b
mm Q.tà x conf.Cod. €

 6  115  4,0  1 U02850701D
 7  122  4,1  1 U02850702D
 8  133  4,6  1 U02850703D
 9  138  4,6  1 U02850704D
 10  145  5,1  1 U02850705D
 11  155  5,2  1 U02850706D
 12  162  5,4  1 U02850707D
 13  170  5,7  1 U02850708D
 14  180  5,9  1 U02850709D
 15  185  6,1  1 U02850710D
 16  195  6,6  1 U02850711D
 17  202  6,6  1 U02850712D
 18  208  7,4  1 U02850713D
 19  216  7,4  1 U02850714D
 20  224  7,5  1 U02850715D
 21  233  8,3  1 U02850716D
 22  248  8,6  1 U02850717D
 23  257  8,9  1 U02850718D
 24  267  8,9  1 U02850719D
 25  274  9,8  1 U02850720D
 26  285  9,8  1 U02850721D
 27  295  9,8  1 U02850722D
 28  305  9,8  1 U02850723D
 29  320  10,5  1 U02850724D
 30  340  10,5  1 U02850725D
 32  355  11,0  1 U02850726D
 34  390  11,0  1 U02850727D
 35  430  11,5  1 U02850728D
 36  440  12,8  1 U02850729D

ISO 691285 KA

L
mm

W
mm Q.tà x conf.Cod. €

 6  128  1 U02856006D
 7  140  1 U02856007D
 8  140  1 U02856008D
 9  149  1 U02856009D
 10  158  1 U02856010D
 11  165  1 U02856011D
 12  171  1 U02856012D
 13  178  1 U02856013D
 14  190  1 U02856014D
 15  199  1 U02856015D
 16  208  1 U02856016D
 17  225  1 U02856017D
 18  236  1 U02856018D
 19  247  1 U02856019D
 22  287  1 U02856022D
 24  320  1 U02856024D

UNI 6749 ISO 2236289 N

W
mm

a
mm

L
mm Q.tà x conf.Cod. €

 5  8,8  95  1 U02890101D
 24  33,7  180  1 U02890121D

294 AD

a
mm

L
mm Q.tà x conf.Cod. €

150 - 6" 23  1 U02940012D
200 - 8" 33  1 U02940013D

250 - 10" 38  1 U02940014D

UNI 6750    ISO 2236298

W
mm

b
mm

c
mm

L
mm Q.tà x conf.Cod. €

 5  75  25  188  1 U02980252D
 5,5  75  30  188  1 U02980253D
 6  75  35  188  1 U02980254D
 7  75  35  193  1 U02980255D
 8  75  50  193  1 U02980256D
 10  85  50  198  1 U02980258D
 13  85  50  188  1 U02980261D

ISO 2380324

L
mm

axbxc
mm Q.tà x conf.Cod. €

 0,5x3x75  169  1 U03240401D
 0,8x4x100  204  1 U03240403D
 1x5,5x125  234  1 U03240407D
 1x5,5x150  259  1 U03240408D
 1,2x6,5x150  270  1 U03240410D
 1,2x8x200  325  1 U03240411D

ISO 2380324 D

L
mm

axbxc
mm Q.tà x conf.Cod. €

 0,4x2,5x50  144  1 U03240426D
 0,5x3x75  169  1 U03240427D
 0,6x3,5x100  204  1 U03240428D
 0,8x4x100  204  1 U03240429D
 1x5,5x125  234  1 U03240431D
 1,2x6,5x150  270  1 U03240433D

s
mm

 11,4
 14,2
 16,3

ISO 2936 280 T

a
mm

a
mm

L
mm

�
gr Q.tà x conf.Cod. €

 2  62  125  22  1 U02800130D
 3  75  150  26  1 U02800132D
 4  90  180  63  1 U02800134D
 5  105  210  100  1 U02800136D
 6  105  210  145  1 U02800137D

 284

L
mm

W
mm Q.tà x conf.Cod. €

 21x22  315  1 U02840101D

Chiavi combinate
- Forchetta ribassata inclinata di 15°
- Impugnatura ergonomica
- Testa poligonale disassata e piegata di 15°

Chiavi combinate a cricchetto con 
anello di tenuta
- Anello in acciaio integrato nell'occhio poligonale 

per la tenuta del dado durante la manovra
- Forchetta con sistema antislittamento dell'esagono 

durante la manovra
- Leva di inversione integrata
- Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15°
- Angolo di ripresa di 5°

Chiavi a pipa doppie leggere
- Serie leggera a bocche esagonali ricavata da 

trafilato tubolare
- Fori trasversali per le spine di manovra 292

Chiavi a rullino con regolazione rapida
- Si regola rapidamente arretrando il rullino
- Grande capacità: apertura +20% rispetto allo 

standard
- Doppia scala graduata: 

millimetri e pollici
- Testa inclinata di 22°
- Rullino in acciaio
- Asola di aggancio
- Finitura cromata

Chiavi a bussola esagonale con 
impugnatura
- Impugnatura ergonomica trimateriale con 

rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti 
chimici

- Corpo in acciaio speciale altamente legato al Cromo 
Vanadio

- Esecuzione cromata

Giraviti per viti con intaglio
- Punta zincata che garantisce un’elevata resistenza 

all’usura ed alla corrosione
- Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per 

un’ottima resistenza alla flessione
- Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento 

soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
- Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse 

impronte

Giraviti per viti con intaglio
- Per la manovra di grani o viti incassate
- Punta zincata che garantisce un’elevata resistenza 

all’usura ed alla corrosione
- Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un’ottima 

resistenza alla flessione
- Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento 

soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
- Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse 

impronte

Chiavi a T con maschio esagonale
- Per viti con esagono incassato
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo 

Vanadio
- Esecuzione cromata con estremità brunite fino alla 

misura da 8 mm per garantire la precisione dimensionale 
ed il perfetto accoppiamento con la vite

Chiave poligonale doppia curvata per 
ponteggi

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a
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ISO 2380324 E

axbxc
mm

L
mm

W
mm Q.tà x conf.Cod. €

 1,6x8x175  300  12  1 U03240508D
 2x12x250  375  14  1 U03240510D

ISO 2380324 L

L
mm

axbxc
mm Q.tà x conf.Cod. €

 0,8x4x300  404  1 U03240420D

ISO 8764324 EPH

n°xa L
mm

W
mm Q.tà x conf.Cod. €

 3x150  275  12  1 U03240515D

ISO 8764324 LPH

L
mmn°xa Q.tà x conf.Cod. €

 1x250  359  1 U03240450D
 2x250  370  1 U03240451D

ISO 2380324 N

L
mm

axbxc
mm Q.tà x conf.Cod. €

 0,8x4x35  91  1 U03240463D
 1x5,5x35  91  1 U03240464D
 1,2x6,5x35  91  1 U03240465D

ISO 8764324 NPH

L
mmn°xa Q.tà x conf.Cod. €

 1x35  91  1 U03240468D
 2x35  91  1 U03240469D

ISO 8764324 PH

L
mmn°xa Q.tà x conf.Cod. €

 0x75  179  1 U03240439D
 1x75  184  1 U03240440D
 1x100  209  1 U03240441D
 2x100  220  1 U03240442D
 3x150  275  1 U03240444D

ISO 8764324 PZ

L
mmn°xa Q.tà x conf.Cod. €

 0x75  179  1 U03240456D
 1x75  184  1 U03240457D
 2x100  220  1 U03240458D
 3x150  275  1 U03240459D

324 TX

L
mmn°xa Q.tà x conf.Cod. €

 T6x50  145  1 U03240471D
 T7x50  145  1 U03240472D
 T8x50  145  1 U03240473D
 T9x75  170  1 U03240474D

Giraviti per viti con intaglio
- Modello con esagono di manovra e lama 

esagonale per serraggi potenti anche con l'aiuto di 
chiavi di manovra

- Punta zincata che garantisce un’elevata resistenza 
all’usura ed alla corrosione

- Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un’ottima 
resistenza alla flessione

- Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento 
soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici

- Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse 
impronte

Giraviti per viti con intaglio
- Modello con lama lunga
- Punta zincata che garantisce un’elevata resistenza 

all’usura ed alla corrosione
- Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un’ottima 

resistenza alla flessione
- Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento 

soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
- Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse 

impronte

Giraviti per viti con impronta a croce 
PHILLIPS®

- Modello con esagono di manovra e lama 
esagonale per serraggi potenti anche con l'aiuto di 
chiavi di manovra

- Punta zincata che garantisce un’elevata resistenza 
all’usura ed alla corrosione

- Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un’ottima 
resistenza alla flessione

- Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento 
soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici

- Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse 
impronte

Giraviti per viti con impronta a croce 
PHILLIPS®

- Modello con lama lunga
- Punta zincata che garantisce un’elevata resistenza 

all’usura ed alla corrosione
- Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un’ottima 

resistenza alla flessione
- Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento 

soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
- Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse 

impronte

Giraviti per viti con intaglio
- Modello corto
- Punta zincata che garantisce un’elevata resistenza 

all’usura ed alla corrosione
- Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un’ottima 

resistenza alla flessione
- Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento 

soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
- Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse 

impronte

Giraviti per viti con impronta a croce 
PHILLIPS®

- Modello corto
- Punta zincata che garantisce un’elevata resistenza 

all’usura ed alla corrosione
- Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un’ottima 

resistenza alla flessione
- Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento 

soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
- Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse 

impronte

Giraviti per viti con impronta a croce 
PHILLIPS®

- Punta zincata che garantisce un’elevata resistenza 
all’usura ed alla corrosione

- Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un’ottima 
resistenza alla flessione

- Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento 
soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici

- Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse 
impronte

Giraviti per viti con impronta a croce 
POZIDRIV®-SUPADRIV®

- Punta zincata che garantisce un’elevata resistenza 
all’usura ed alla corrosione

- Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un’ottima 
resistenza alla flessione

- Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento 
soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici

- Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse 
impronte

Giraviti per viti con impronta TORX®

- Punta zincata che garantisce un’elevata resistenza 
all’usura ed alla corrosione

- Profilo TORX® ottimizzato per adattarsi 
perfettamente alla vite ed aumentare la trasmissione 
della coppia

- Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un’ottima 
resistenza alla flessione

- Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento 
soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici

- Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse 
impronte

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a
Cod. a Cod. a
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 U07480001D

 U07490001D

 U07510002D

 329 N

L
mm

axbxc
mm Q.tà x conf.Cod. €

0,2x1,5x35 118  1 U03290001D
0,3x1,8x35 118  1 U03290002D
0,4x2,5x35 118  1 U03290005D

 329 NPH

L
mmn°xa colore

colore

Q.tà x conf.Cod. €

00x35 118  1 U03290021D

 329 NTX

n°xa colore L
mm aCod.

 T5x35  118  1 U03290041D
 T6x35  118  1 U03290042D

 746

k
mm2L

mm Q.tà x conf.Cod. €

 235 0,5÷1 1,5÷2,5 4÷6  1 U07460001D

748

k
mm2L

mm Q.tà x conf.Cod. €

 227 0,25÷0,5 0,5÷1,0 1,5÷2,5 4÷6  1

749

k
mm2L

mm Q.tà x conf.Cod. €

 227 0,1÷0,35 0,5÷1,0 1,5÷2,5 4÷6 10÷16  1

751

k
mm2L

mm Q.tà x conf.Cod. €

 215  0,5÷1 1,5÷2,5 4÷6  1

ISO 2380-1 324 H

axbxc
mm

L
mm

a
mm Q.tà x conf.Cod. €

 1,2x6,5x150 270  10  1 U03240535D
 1,6x10x175 300  12  1 U03240537D

ISO 8764-1324 HPH

n°xa L
mm

a
mm Q.tà x conf.Cod. €

 2x125  245  10  1 U03240542D

324 STX

L
mmn°xa Q.tà x conf.Cod. €

 T10x75  179  1 U03240486D
 T15x75  184  1 U03240487D
 T20x100  220  1 U03240488D
 T25x100  220  1 U03240489D
 T27x100  220  1 U03240490D
 T30x125  245  1 U03240491D
 T40x150  275  1 U03240492D

345

a
mm

b
mm

L
mm Q.tà x conf.

 6  80  195  1 U03450116D

Giraviti per viti con intaglio
- Impugnatura ergonomica con terminale girevole 

per avvitamenti di precisione
- Lama in acciaio speciale altamente legato al Silicio 

Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con punta brunita

Giraviti per viti con impronta a croce 
PHILLIPS®

- Impugnatura ergonomica con terminale girevole 
per avvitamenti di precisione

- Lama in acciaio speciale altamente legato al Silicio 
Cromo Vanadio

- Esecuzione cromata con punta brunita

Giraviti per viti con impronta TORX®

- Impugnatura ergonomica con terminale girevole 
per avvitamenti di precisione

- Lama in acciaio speciale altamente legato al Silicio 
Cromo Vanadio

- Esecuzione cromata con punta brunita

Pinza per capicorda non isolati aperti e 
chiusi
- Modello con troncaviti, troncafili e spellafili
- Impugnature in PVC
- Corpo in lamiera d'acciaio tranciata

Pinza per capicorda non isolati aperti
- Ganasce in acciaio microfuso
- Corpo in lamiera d'acciaio imbutita

Pinza per capicorda non isolati chiusi
- Ganasce in acciaio microfuso
- Corpo in lamiera d'acciaio imbutita

Pinza per capicorda preisolati
- Modello a cremagliera per una compressione 

progressiva e calibrata del capicorda, con 
riapertura automatica delle ganasce a 
compressione ultimata

- Impugnature in PVC
- Ganasce in acciaio microfuso
- Corpo in lamiera d'acciaio

Giraviti martellabili per viti con intaglio
- Modello con esagono di manovra e lama 

esagonale per serraggi potenti anche con l'aiuto di 
chiavi di manovra

- Inserto in metallo per proteggere la zona di battuta
- Punta zincata che garantisce un’elevata resistenza 

all’usura ed alla corrosione
- Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un’ottima 

resistenza alla flessione
- Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento 

soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
- Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse 

impronte

Giraviti martellabili per viti con 
impronta a croce PHILLIPS®

- Modello con esagono di manovra e lama 
esagonale per serraggi potenti anche con l'aiuto di 
chiavi di manovra

- Inserto in metallo per proteggere la zona di battuta
- Punta zincata che garantisce un’elevata resistenza 

all’usura ed alla corrosione
- Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un’ottima 

resistenza alla flessione
- Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento 

soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
- Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse 

impronte

Giraviti per viti con impronta TORX® 
Tamper Resistant
- Per viti di sicurezza
- Punta zincata che garantisce un’elevata resistenza 

all’usura ed alla corrosione
- Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un’ottima 

resistenza alla flessione
- Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento 

soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
- Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse 

impronte

Punteruoli quadri
- Impugnatura ergonomica trimateriale
- Lama in acciaio con sezione quadra

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a
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Gli Iconic Product sono prodotti unici sul Mercato che si distinguono per design, 
funzionalità e prestazioni. Sono i prodotti TOP di gamma e più performanti che 
puoi trovare solo all’interno dell’offerta USAG e che, più di altri, rappresentano il 
nostro prestigioso marchio. 
Scegliere un Iconic Product significa prediligere qualità ed eccellenza.
Tu, che sei un professionista, ti meriti i migliori utensili in commercio!

COSA SONO GLI ICONIC PRODUCT?

PRODOTTI UNICI SUL MERCATO PER:

SOLO USAG 
TE LI PUÒ OFFRIRE!

DESIGN FUNZIONALITÀ PRESTAZIONI

237 A285 285 KA150 AX 280 T 207 E 443 N324

ICONIC 
PRODUCT



Le immagini riprodotte in questa brochure sono indicative.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. si riserva in ogni momento di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti.

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)

Tel. +39 0332 790111
Fax +39 0332 790330

info.mv@usag.it

TIMBRO DEL RIVENDITORE

usag.it

Sei un utilizzatore finale e vuoi contattarci?
Vai sul nostro sito:

usag.it/it/contacts/support

 Oppure chiamaci: tel. 02.8295.3731 da Lunedì a Venerdì dalle 08:30 alle 19:30.

 IL CATALOGO COMPLETO A PORTATA 
DI MANO E SEMPRE AGGIORNATO!

SU SMARTPHONE E TABLET.

Scarica l’App!
• Funziona offline.
• Notifiche push.
• Leggera.




