
PROMOZIONE DEL MESE
CARRELLO C58 CON 4 SPONDE IN LEGNO

Carrello Mod. C 58 con piano di carico in legno, due sponde estraibili alle testate e due sponde laterali in 
legno estraibili.
• Dimensioni piano: 1.000 x 500 mm.
• Altezza sponde da terra alle testate: 860 mm.
• Altezza utile sponde laterali: 650 mm.
• Quattro ruote in gomma Ø 100 mm di cui due girevoli con freno e due fisse.

€ 195,00 +IVA



CONTENITORI IN 
PLASTICA A BOCCA DI 
LUPO

Contenitori autoportanti a bocca 
di lupo, ideali per il prelievo 
manuale del contenuto nei 
magazzini e nelle catene di 
montaggio. Multi componibili 
sono gli unici contenitori 
autoportanti in grado di creare 
delle pareti di magazzino senza 
alcuna necessità di sostegni, 
ripiani o scaffali.



€ 250,00 + IVA cad.

CHIAVE DINAMOMETRICA 
TOHNICHI QL12N4



TENDITORE DI CAVI IN 
ACCIAIO TRACTEL

Tenditore di cavi in acciaio marca Tractel 
modello Tirvit F3.
Questo articolo permette di effettuare 
operazioni che richiedano la garanzia della 
massima sicurezza.
Tale apparecchio è costruito sul principio delle 
ganasce auto stringenti che permettono il 
mantenimento in tensione del cavo, e facilitano 
l'operazione di congiungimento del cavo in 
attesa di legatura o di regolazione.
Il Tirvit può essere utilizzato esclusivamente in 
trazione, non può essere utilizzato in nessun 
caso in sollevamento.
Peso dispositivo 5,2 kg
Trazione massima 600 kg
Da utilizzare con cavi di diametro da 7 a 15 mm
Corsa massima della leva 75 mm.

€ 330,00 + IVA



TAGLIA ASFALTO E CEMENTO
Macchina per la realizzazione di piccoli fori e 
adattamento di aperture per porte e finestre. Taglio di 
bordi di marciapiedi e lavori stradali in genere. 
Taglio dei tubi nei lavori di installazione, 
taglio dell’asfalto nei lavori stradali e pre- taglio dei tubi 
all’interno delle trincee e taglio del metallo

€ 1500,00 + IVA
(seconda mano)



SCALA PROFESSIONALE A 7 
SCALINI
CON PIATTAFORMA DI LAVORO REGOLAMENTARE E BASE 
STABILIZZATRICE SU RUOTE AUTO-FRENANTI.

Scala a palchetto pieghevole per il rimessaggio certificata 
EN131; 
gradino anti-scivolo profondo mm.83; 
montante scatolato a doppia anima mm.80x23 alettato;
Piattaforma di lavoro mm.670x520 con fermapiedi alto 
mm.100;
Parapetto di sicurezza regolamentare alto mt.1;
Ampio ripiano porta-attrezzi in alluminio anti-ruggine 
dimensioni mm.200x550 ribaltabile;
Corrimano Ø32 mm su entrambi i lati in salita;
Basetta stabilizzatrice posteriore dotata di ruote Ø125 mm 
con dispositivo auto-frenante;
Maniglie laterali per il trasporto a carriola;
Portata 150 kg;

€ 450,00 + IVA
(seconda mano)



ARMADIETTO CON ANTE 
SCORREVOLI E 2 PIANI 
REGOLABILI

Armadio ante scorrevoli in lamiera di acciaio sp.8/10 e 2 
piani mobili (portata kg.80). 
Verniciatura a forno con polveri epossidiche grigio RAL 
7038. 
Dimensione: mm.1200x500x1000h.

€  250,00 + IVA 



BASE MOBILE IN PLASTICA PER FUSTI
Base mobile in polietilene ecologico con vasca di sgocciolamento integrata con volume di 5 litri, facile 
trasporto grazie a 2 ruote girevoli e 2 fisse in poliammide (Ø80 mm).
Portata totale 300 kg
Il telaio posteriore, con maniglione di spinta integrato, offre ulteriore protezione contro gli spruzzi e la 
possibilità di appoggiare piccoli oggetti.
Ideale per fusti in plastica da 220 litri o in acciaio da 200 litri

€  250,00 + IVA



CISTERNA PER LIQUIDI DA 1000 LT

Cisterna in polietilene ad alta densità, capienza 1000 litri.

Idoneo ad uso alimentare.

Colore neutro.

Dimensioni: 1000 L x 1200 P x 1170 H mm

€  190,00 + IVA



Serbatoio acqua orizzontale
Pareti lisce
Capacità 500 Lt
Polietilene 100% riciclabile (PE)
Idoneo al contatto con acqua potabile
Colore azzurro

€  120,00 + IVA

SERBATOIO PER LIQUIDI DA 500 LT



CARRELLO ELEVATORE CLARK CRX 15
Transpallet e impilatori manuali.
Motori elettrici di guida e sollevamento AC
Proiezione dell'albero
Capacità di sollevamento 1500Kg
Forche con spostamento laterale
Batteria 48V e caricabatteria

€  7500,00 + IVA 
(seconda mano)



TRAPANO TASSELLATORE HITACHI DH18 DSL 

2x batteria Li-Ion 18V 4Ah
caricabatterie
impugnatura laterale
asta di profondità
valigetta

€  450,00 + IVA
(seconda mano)



PUNTE DA TRAPANO PER METALLI

tipologia prezzo cad.

punta Vallex HSS mm. 4 € 0,94

punta Vallex HSS mm. 6 € 1,75

punta Vallex HSS mm. 8 € 2,70

punta Vallex HSS mm. 10 € 4,35

punta Vallex HSS mm. 12 € 6,00

punta Vallex HSS mm. 14 € 7,50

punta Vallex HSS mm. 16 € 10,00

tipologia prezzo cad.

punta Ineco HSS mm. 3 € 0,94

punta Ineco HSS mm. 3,5 € 1,75

punta Ineco HSS mm. 4 € 2,70

punta Ineco HSS mm. 5 € 4,35

tipologia prezzo cad.

punta Beta HSS mm. 12 € 3,30

punta Beta HSS mm. 14 € 5,00

punta Beta conica acciaio € 25,50



FELPA LOTTO WINTER 
Colore: Blu o Nero PREZZO SPECIALE fine serie €30,00 + iva

FELPA LOTTO WINTER C/CAPPUCCIO
Colore: Grigio o Blu

PREZZO SPECIALE fine serie €30,00 + iva

FELPA TIMBERLAND PRO324
Colore: Grigio 

PREZZO SPECIALE fine serie €25,00 + iva

PROMOZIONE 
ABBIGLIAMENTO
SCONTI TUTTO
L’ ANNO!



GIUBBINO VINTAGE CARHARTT  
EC026 DKB   €104,00 -30%
€73,00 + iva
Taglie disponibili: M

GILET VINTAGE CARHARTT  
SANDSTONE  €82,00 -40%
€50,00 + iva
Taglie disponibili: M

GIUBBINO VINTAGE CARHARTT  
EJ097 DKB    €170,00 -30%
€119,00 + iva
Taglie disponibili: M e L



GIUBBINO TIMBERLAND VARI MODELLI
TIMBERLAND PRO126
€110,00 -30%
€77,00 + iva
Taglie disponibili: M e 3XL

TIMBERLAND PRO110
€114,00 -30%
€79,00 + iva
Taglie disponibili: L

TIMBERLAND PRO115
€100,00 -40%
€60,00 + iva
Taglie disponibili: L

TIMBERLAND PRO116
€88,00 -30%
€61,00 + iva
Taglie disponibili: L



SCARPE ANTINFORTUNISTICHE S1P 
FINE SERIE - PREZZI SCONTATI!


