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PERFORMANCE WORK GLOVES
Original All Purpose

Calzata Comfort

Ottima combinazione tra versatilità e protezione.

Il tessuto elastico Spandex
avvolge il dorso della mano 		
per il massimo comfort.

- Impiegato per la prima volta alla Daytona 500 del
1991 è stato testato per oltre 20 anni in ogni genere
di competizione motoristica divenendo il prodotto di
riferimento per ogni meccanico professionista.
- Il palmo e le dita in pelle sintetica allungano la 		
durata del guanto.
- La chiusura in gomma termoplastica e il dorso in spandex
elastico garantiscono una calzata perfetta.
- Con palmo senza cuciture.
Palmo Senza Cuciture
Un singolo strato in pelle sintetica - Disponibile in 4 colori.
dona il massimo del controllo.

nero

rosso

blu

covert

Codice
MG02008
MG02009
MG02010
MG02011
MG02012
MG03008
MG03009
MG03010
MG03011
MG03012

Prezzo e
23,60 ●
23,60 ●
23,60 ●
23,60 ●
23,60 ●
23,60 ●
23,60 ●
23,60 ●
23,60 ●
23,60 ●

Descrizione
Original rosso
Original rosso
Original rosso
Original rosso
Original rosso
Original blu
Original blu
Original blu
Original blu
Original blu

Taglia
8/S
9/M
10/L
11/XL
12/XXL
8/S
9/M
10/L
11/XL
12/XXL

Cart.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.

Indice e Pollice
La pelle sintetica da 0.5 mm
avvolge l’indice e il pollice per il
massimo della precisione tattile.

Ultra Sensibile
La pelle sintetica da 0.5 mm
rende ultra sensibile la mano
per i lavori che richiedono
alta sensibilità.

Codice
MG05008
MG05009
MG05010
MG05011
MG05012
MG55008
MG55009
MG55010
MG55011
MG55012

Prezzo e
23,60 ●
23,60 ●
23,60 ●
23,60 ●
23,60 ●
23,60 ●
23,60 ●
23,60 ●
23,60 ●
23,60 ●

Descrizione
Original nero
Original nero
Original nero
Original nero
Original nero
Original covert
Original covert
Original covert
Original covert
Original covert

Taglia
8/S
9/M
10/L
11/XL
12/XXL
8/S
9/M
10/L
11/XL
12/XXL

Cart.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.

Original 0.5 High Dexterity
La soluzione ideale per tutti i lavori che richiedono una
maggiore sensibilità e precisione.
- Palmo in pelle sintetica di soli 0,5 mm per una sensibilità
pari ad una seconda pelle.
- Cuciture interne nascoste e dorso in tessuto
Spandex bielastico.
- Polsino più performante e inserti in Lycra sul pollice e tra
le dita adatti per i lavori di alta precisione.
Codice
MSD05008
MSD05009
MSD05010
MSD05011
MSD05012

Prezzo e
26,40 ●
26,40 ●
26,40 ●
26,40 ●
26,40 ●

Descrizione
Original 0.5
Original 0.5
Original 0.5
Original 0.5
Original 0.5

Taglia
8/S
9/M
10/L
11/XL
12/XXL

Cart.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.

Ventilazione
Il tessuto leggero e
traspirante sul dorso 		
lascia la mano fresca.

Original Vent Full Ventilation
Ideale per lavorare nelle giornate più calde e afose.
- Pelle sintetica traforata sul palmo e tessuto leggero e
traspirante sul dorso permettono all’aria di circolare
all’interno del guanto in modo da mantenere le mani più
fresche in qualsiasi situazione.

Palmo Traforato
Palmo in pelle sintetica
traforata per il massimo
flusso d’aria.

Codice
MGV00008
MGV00010
MGV00012

Prezzo e
H 16,40 ●
H 16,40 ●
H 16,40 ●

Descrizione
Original Vent grigio
Original Vent grigio
Original Vent grigio

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte
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Taglia
8/S
10/L
12/XXL

Cart.
10 pz.
10 pz.
10 pz.

EMERGENZA E FAI DA TE / guanti da lavoro

Specialty Vent Covert
Ventilazione
Il tessuto leggero e
traspirante sul dorso
lascia la mano fresca.

All Purpose

Ideale per lavorare nelle giornate più calde e afose
- Il caldo o l’umidità estrema possono far sudare le mani e
far perdere la presa: questi speciali guanti permettono la
ventilazione quando è caldo.
- Materiale traspirante di 0,6 mm che si combina con un
palmo traforato per permettere all’aria fredda di circolare
in tutto il guanto.
- Con palmo traforato: lascia la mano ultra sensibile per i
lavori che richiedono alta sensibilità.
Codice
MSV55008
MSV55009
MSV55010
MSV55011
MSV55012

Palmo ventilato

Materiale da 0,6 mm
rende ultra sensibile la
mano per i lavori che
richiedono alta sensibilità.

Calzata Aderente
Il materiale TrekDry®
avvolge la mano per
una calzata aderente
e la mantiene asciutta.

Prezzo e
26,40 ●
26,40 ●
26,40 ●
26,40 ●
26,40 ●

Descrizione
Specialty Vent Covert
Specialty Vent Covert
Specialty Vent Covert
Specialty Vent Covert
Specialty Vent Covert

Taglia
8/S
9/M
10/L
11/XL
12/XXL

Cart.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.

Men’s Utility All Purpose
Adatto ai più svariati usi, guanto da lavoro che
coniuga qualità ed utilità.
-

Perfetto sia per lavori pesanti che di precisione.
Dorso realizzato con tessuto TrekDry®.
Inserti elasticizzati tra le dita per favorire la mobilità.
Pollice e indice rinforzati con uno strato aggiuntivo
di cuoio sintetico per evitare l’usura e migliorare 		
la protezione.
- Indossateli, regolate la chiusura a strappo e sarete
pronti a maneggiare praticamente qualsiasi cosa.

Fit Anatomico
Il taglio anatomico nella
zona del pollice rende il fit
eccezionale.

RIFLETTENTE
Logo e strip realizzati con
inchiostro hi-viz riflettente
per alta visibilità.

Codice
H1505008
H1505009
H1505010
H1505011
H1505012

Prezzo e
17,90 ●
17,90 ●
17,90 ●
17,90 ●
17,90 ●

Descrizione
Utility 1.5 nero
Utility 1.5 nero
Utility 1.5 nero
Utility 1.5 nero
Utility 1.5 nero

Taglia
8/S
9/M
10/L
11/XL
12/XXL

Cart.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.

FastFit HI-VIZ GIALLO
Il guanto Safety FastFit® è realizzato in materiale
ad alta visibilità, certificato secondo lo standard
ANSI-107, per renderti visibile in ambienti di lavoro
ad alto rischio di infortuni.
- Dorso in materiale TrekDry® che facilita
l’eliminazione rapida del sudore.
- Polsino elastico che garantisce una facile calzata.
- Logo e strip riflettenti.

PROTEZIONE
Il palmo diviso in due zone
rende il fit eccezionale.

Codice
SFF91008
SFF91009
SFF91010
SFF91011
SFF91012

Prezzo e
16,00 ●
16,00 ●
16,00 ●
16,00 ●
16,00 ●

Descrizione
FastFit HI-VIZ
FastFit HI-VIZ
FastFit HI-VIZ
FastFit HI-VIZ
FastFit HI-VIZ
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Taglia
8/S
9/M
10/L
11/XL
12/XXL

Cart.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
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FastFit

Easy on/off cuff
Polsino Elastico
Il polsino elastico è studiato
per agevolare l’entrata
e l’uscita della mano dal
guanto.

Fit Anatomico
Il taglio anatomico nella
zona del pollice rende il fit
eccezionale.

Guanti dal design ergonomico che calzano in maniera
perfetta. Per i lavori quotidiani.
- Palmo in cuoio sintetico per un’ottima protezione.
- Con inserti stretch tra le dita per un fit 		
estremamente confortevole.
- Polsino avvolgente: protegge e facilita la calzata.
- Le mani restano asciutte grazie al materiale
antisudore TrekDry®.
- Eccellente rapporto qualità/prezzo.
Codice
MFF05008
MFF05009
MFF05010
MFF05011
MFF05012

Prezzo e
15,10 ●
15,10 ●
15,10 ●
15,10 ●
15,10 ●

Descrizione
FastFit nero
FastFit nero
FastFit nero
FastFit nero
FastFit nero

Taglia
8/S
9/M
10/L
11/XL
12/XXL

Cart.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.

FastFit Covert

Easy on/off cuff
Polsino Elastico
Il polsino elastico è studiato
per agevolare l’entrata
e l’uscita della mano dal
guanto.

Fit Anatomico
Il taglio anatomico nella
zona del pollice rende il fit
eccezionale.

Guanti dal design ergonomico che calzano
perfettamente. Per i lavori quotidiani.
- Palmo in cuoio sintetico per un’ottima protezione.
- Con inserti stretch tra le dita per un fit 		
estremamente confortevole.
- Polsino avvolgente: protegge e facilita la calzata.
- Le mani restano asciutte grazie al materiale
antisudore TrekDry®.
- Eccellente rapporto qualità/prezzo.

Codice
Prezzo e
FFTAB55008 15,60 ●
FFTAB55009 15,60 ●
FFTAB55010 15,60 ●
FFTAB55011 15,60 ●
FFTAB55012 15,60 ●

Descrizione
FastFit Covert
FastFit Covert
FastFit Covert
FastFit Covert
FastFit Covert

Taglia
8/S
9/M
10/L
11/XL
12/XXL

Cart.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.

FastFit 4x
Polsino Elastico
Pratico polsino elastico per
una perfetta vestibilità.

Il guanto FastFit® garantisce ai meccanici
professionisti una calzata perfetta e un comfort
impareggiabile grazie al materiale antistatico TrekDry®
che facilita l’eliminazione rapida del sudore.
- Palmo realizzato in materiale 4X®, una pelle sintetica
sviluppata in esclusiva per Mechanix® con resistenza
all’abrasione superiore alla vera pelle, ma allo stesso
tempo lavabile in lavatrice.
- La durata del FastFit® è in media 4 volte quella di un
normale guanto da lavoro.

Lunga Durata
Il Materiale 4X®, resistente
all’abrasione, è quattro volte
più duraturo di una qualsiasi
microfibra standard.
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Codice
MF4X75008
MF4X75009
MF4X75010
MF4X75011
MF4X75012

Prezzo e
23,60 ●
23,60 ●
23,60 ●
23,60 ●
23,60 ●

Descrizione
FastFit 4X
FastFit 4X
FastFit 4X
FastFit 4X
FastFit 4X
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Taglia
8/S
9/M
10/L
11/XL
12/XXL

Cart.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
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Protezione Urti
Impact Guard™ libera il dito
indice e l’inserto in gomma
plastica termica (TPR) disperde
impatto e abrasione.

Palmo imbottito
L’imbottitura in XRD® sul palmo
assorbe colpi e vibrazioni.

nero/grigio

covert

Protezione Urti
Impact Guard™ libera il dito indice e l’inserto in gomma plastica
termica (TPR) disperde impatto e
abrasione.

M-Pact

Progettato per assorbire gli urti al posto delle mani.
- Dorso protetto da trama con inserti anatomici in TPR.
- Palmo con imbottitura in XRD® per assorbire colpi
e vibrazioni.
- Materiale antistatico form-fitting TrekDry® per un miglior
comfort e per l’eliminazione rapida del sudore.
- Zona pollice e indice rivestita in materiale Armortex® per
maggiore grip e controllo.
Codice
MPT58008
MPT58009
MPT58010
MPT58011
MPT58012
MPT55008
MPT55009
MPT55010
MPT55011
MPT55012

Prezzo e
32,10 ●
32,10 ●
32,10 ●
32,10 ●
32,10 ●
33,00 ●
33,00 ●
33,00 ●
33,00 ●
33,00 ●

Descrizione
M-Pact nero/grigio
M-Pact nero/grigio
M-Pact nero/grigio
M-Pact nero/grigio
M-Pact nero/grigio
M-Pact Covert
M-Pact Covert
M-Pact Covert
M-Pact Covert
M-Pact Covert

Taglia
8/S
9/M
10/L
11/XL
12/XXL
8/S
9/M
10/L
11/XL
12/XXL

Cart.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.

M-Pact 4x
Estrema protezione dagli urti.
- Pelle sintetica Material4X®: resistenza superiore
all’abrasione e agli strappi rispetto ai normali 		
guanti sintetici.
- Protezioni sulle nocche e sull’intera lunghezza delle
dita in TPR (gomma termoplastica) per ridurre il rischio
di lesioni da urto e schiacciamento.
- Il rinforzo interno delle dita in Material4X® offre una
maggiore durata.
- Palmo con imbottitura D3O per assorbire e dissipare
l’energia ad alto impatto.
- Lavabile in lavatrice.

Punta delle dita rinforzata
in materiale Material4X®.

Codice
MP4X75008
MP4X75009
MP4X75010
MP4X75011
MP4X75012

Prezzo e
37,70 ●
37,70 ●
37,70 ●
37,70 ●
37,70 ●

Descrizione
M-Pact 4X
M-Pact 4X
M-Pact 4X
M-Pact 4X
M-Pact 4X

Taglia
8/S
9/M
10/L
11/XL
12/XXL

Cart.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.

M-Pact Fingerless
Fingerless Dexterity

Massima sensibilità e miglior protezione.
- Disegnato con una trama di inserti anatomici in gomma
termoplastica saldati ad ultrasuoni ed una imbottitura in
PoronXRD sul palmo per assorbire impatti e vibrazioni.
- Inserti rinforzati tra le dita e un’applicazione aggiuntiva
in tessuto Spandex sul pollice proteggono dai lavori
usuranti.
- Chiusura regolabile sul polsino per garantire una
protezione supplementare.

Senza dita
Il particolare design
permette di maneggiare
anche i piccoli componenti.

Expo Mechanix

Espositore da banco con 2 ganci
Codice
MFL55009
MFL55010
MFL55011

Prezzo e
24,50 ●
24,50 ●
24,50 ●

Descrizione
Fingerless covert
Fingerless covert
Fingerless covert

Taglia
9/M
10/L
11/XL

Cart.
10 pz.
10 pz.
10 pz.

Protezione

Le zone in materiale PORON® XDR™
sul palmo rendono il guanto resistente
agli impatti.

- Può contenere fino a 6 paia di guanti.
- Fornito vuoto.
- Dimensioni: 25 x 24 x H 31,5 cm
Codice
MWCT12

Prezzo e
15,00 ●
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NUOVE TECNOLOGIE LITIO, IBRIDA E CON CAPACITORI
Consigliato per
UTILIZZO
ABITUALE

EF ULTRABOOST H75
IBRIDO LITIO/CAP
12V - 1600 A

- Compatto, leggero e potente: combina una batteria al litio con ultra
capacitori per un avviamento potente e sicuro.
- Ricarica tramite cavo USB o cavetto per presa accendisigari (12V)
entrambi in dotazione.
- Porta USB per ricaricare lo smartphone o altri dispositivi elettronici.

UTILIZZO Auto, moto, camper e imbarcazioni.
Per motori benzina e diesel.

Caratteristiche tecniche
Tensione di utilizzo
12V
Amperaggio di spunto
1600 A picco
Batteria interna
2x 3,7V 2500mAh- LITIO
Amperaggio continuo
800 A
Peso
2,5 kg
Misure Booster (cm)
H 25 L 28 P 6
Tensione di ricarica
230V
Pinze isolate
Si - ad alta resistenza
Voltaggio di carica batterie
5V
Voltaggio di carica condensatori
12V
Durata di vita*
1.000.000 cicli
Dimensione cavi
16 mm2
Lunghezza cavi
45 cm
Protezione sovratensione
Si
Batterie sigillate
Si
Scocca antiurto
ABS
Tipo utilizzo consigliato
veicoli 12V
Utilizzo su mezzi con batteria
0-100Ah
* calcolato su una intensità di scarica del 50%

Consigliato per
UTILIZZO
FREQUENTE

Display LCD
Cavo USB

Cavo
Accendisigari

Codice
000126853

Prezzo e
520,00 ●

Descrizione
EF Ultraboost H75 ibrido litio/cap 1600A

START BOOSTER
LITIO

Impugnatura
per il trasporto

12V - 2200 A

- Booster professionale con le più avanzate batterie ventilate al litio.
- Ultra compatto, solo 3 kg, dotato di nuove pinze ad alta aderenza
con fusibile incorporato (pinza rossa polo positivo) per la massima
sicurezza durante gli avviamenti.
- Con indicatori luminosi del livello di carica.
- Funzione di batteria ausiliaria per dispositivi elettronici tramite
porta USB (5V 2A).

Conf.
scatola

Pulsante
test di carica

UTILIZZO

Auto, moto, veicoli commerciali leggeri,
imbarcazioni, fuoristrada. Per motori benzina e diesel.
Caratteristiche tecniche
Tensione di utilizzo
12V
Amperaggio di spunto
2200 A
Batteria interna
12V 20Ah LITIO
Amperaggio continuo
750 A
Peso
3 kg
Misure Booster (cm)
H 25 L 12,5 P 12,5
Tensione di ricarica
230V
Alimentatore di carica
LESA 12J (12V 2A)
Caricatore automatico
Si
Pinze isolate
Si (con fusibile)
Voltaggio di carica
max 14,9V
Durata di vita*
500 cicli
Dimensione cavi
25 mm2
Lunghezza cavi
58 cm
Protezione sovratensione
Si
Batterie sigillate
Si LITIO
Scocca antiurto
ABS
Utilizzo su mezzi con batteria
0-120 Ah
* calcolato su una intensità di scarica del 50%

520

Indicatori luminosi
livello di carica

Codice
000126854
000126858

Prezzo e
580,00 ●
70,00 ●

Descrizione
Start Booster Litio 12V 2200A
Caricabatteria ricambio LESA 12J
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Conf.
scatola
scatola

EMERGENZA E FAI DA TE / avviatori

NUOVE TECNOLOGIE LITIO, IBRIDA E CON CAPACITORI
Consigliato per
UTILIZZO
INTENSIVO

SUPERCAP BOOSTER

Impugnatura
per il trasporto

12V - 9000 A

- Avviatore con super capacitori con tecnologia derivata dalla Formula 1.
- La speciale tecnologia utilizzata consente al booster di autoricaricarsi
in pochi secondi collegandolo ad una batteria.
- Super potente.
Pulsante
- Con indicatori luminosi del livello di carica.
test di carica

UTILIZZO

Auto, furgoni, fuoristrada e camper. Per
motori benzina e diesel.
Caratteristiche tecniche
Tensione di utilizzo
12V
Amperaggio di spunto
9000 A picco
Amperaggio continuo
1800 A
Peso
9,5 kg
Misure Booster (cm)
H 40 L 30 P 20
Tensione di ricarica
230V
Alimentatore di carica
LESA 3CAP (12V 3A)
Caricatore automatico
Si
Pinze isolate
Si - con fusibile
Voltaggio di carica
12V DC - 220V 50Hz AC
Durata di vita*
1.000.000 cicli
Dimensione cavi
25 mm2
Lunghezza cavi
130 cm
Protezione sovratensione
Si
Scocca antiurto
ABS
Tipo utilizzo consigliato
12V
Utilizzo su mezzi con batteria
0-140Ah
* calcolato su una intensità di scarica del 50%

Indicatori luminosi
livello di carica

Codice
000126863
000126864

Prezzo e Descrizione
1.417,00 ● Supercap Booster 12V 2460A - 9000A
78,00 ● Caricabatteria ricambio LESA 3CAP

Conf.
scatola
scatola

TESTER BATTERIA
DIGITALE MULTIFUNZIONE
- Test multifunzione di batteria, alternatore e motorino avviamento.
- Controlla lo stato della batteria, il livello di carica, la resistenza
interna e la corrente per avviamento a freddo.
- Adatto a tutte le batterie al piombo (AGM, AGM Spiralcell, GEL,
EFB, Start&Stop) e le batterie agli ioni di Litio ricaricabili.
- Intervallo di misura per i test: batterie Piombo - CCA: 100-2000 /
batterie Litio - CCA: 20-1000.
- Compensazione della temperatura per risultati più accurati.
- Protetto contro l’inversione di polarità.
- Display LCD per una lettura dei dati chiara e veloce.
- Istruzioni multilingue.
- Presa USB sul lato per collegare il tester al computer e stampare i
risultati dei test. Cavo USB in dotazione.
- Rivestimento in gomma antiurto.
- Manuale di istruzioni e programma di installazione inclusi 		
nella confezione.

Tasto ENTER
per confermare
la selezione
scelta

Tasto EXIT
per tornare
al menu
precedente

Tasti Su/Giù
per navigare
il menu dei
comandi

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Alimentazione senza pile interne: corrente fornita dalla batteria
durante il test
- Dimensioni tester: H 28 x L 126 x P 76 mm
- Peso: 200 gr
- Intervallo di tensione misurabile: 9-29V DC
- Temperatura min. -10°C
- Temperatura max. 40°C
- Temperatura di stoccaggio: 10°C - 30°C

Cavo USB

12V
LCD
Voltaggio

Codice
000126859

Multi-function
Multifunzione

Prezzo e
126,00 ●

Display

Compatibile
USB compatible
USB

stampa da PC

Descrizione
EF Tester batteria digitale multifunzione
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Conf.
scatola

521

avviatori / EMERGENZA E FAI DA TE
Consigliato per
UTILIZZO
SALTUARIO

READY START

Impugnatura
per il trasporto

12V DC - 1600 A

- Utile per gli avviamenti e come batteria tampone.
- Eroga 1600 A di spunto (norme americane) nei primi
secondi di avviamento, successivamente un minimo
di 450 A in continuo.
- Batteria senza memoria ad energia sigillata contro
le perdite elettrolitiche.
- Alimentazione: ricaricabile con il trasformatore da
230V fornito.

Indicatori luminosi
livello di carica
Pulsante
test di carica

Cavi in
rame a 6 fili

UTILIZZO Auto e moto con motori benzina.
Caratteristiche tecniche
Tensione di utilizzo
12V
Amperaggio di spunto
1600 A picco
Batteria interna
12V 14 Ah
Amperaggio continuo
450 A
Peso
6 kg
Misure Booster (cm)
H 26 L 25,5 P 13,5
Tensione di ricarica
230V
Alimentatore di carica 230V
LESA 5A (12V 0,5Ah)
Caricatore automatico
Si
Cavi di ricarica (12V)
LESA1
Pinze isolate
Si - piccole
Voltaggio di carica
max 14,9V
Durata di vita*
500 cicli
Dimensione cavi
25 mm2
Lunghezza cavi
60 cm
Protezione sovratensione
Si
Batterie sigillate
Si
Scocca antiurto
ABS
Tipo utilizzo consigliato
auto benzina/moto
Utilizzo su mezzi con batteria
0 - 80 Ah
* calcolato su una intensità di scarica del 50%

Consigliato per
UTILIZZO
ABITUALE

Nuove pinze piccole
500 A per auto e moto

LESA1
Codice
000126841
000126815
000126814
000126842
000126819

START BOOSTER
P4 2000

LESA 5A
Prezzo e
249,00 ●
58,00 ●
16,00 ●
116,00 ●
188,00 ●

Descrizione
Conf.
Ready Start 12V 1600A spunto nuova scocca P18 scatola
Caricabatteria LESA 5A
scatola
Cavetto ricambio LESA1 12V
sacchetto
Batteria di ricambio per 126841
sacchetto
Batteria di ricambio per 126811, 126812, 126826
sacchetto

Impugnatura per
il trasporto

Indicatori luminosi
livello di carica

12V DC - 2000 A

- Utile per gli avviamenti e come batteria tampone.
- Eroga 2000 A di spunto (norme americane) nei primi
secondi di avviamento, successivamente un minimo
di 600 A in continuo.
- Batteria senza memoria ad energia sigillata contro
le perdite elettrolitiche.
- Alimentazione: ricaricabile con il trasformatore da
230V fornito.

Cavi in rame
a 6 fili
Pulsante test
di carica

UTILIZZO Auto con motori benzina e diesel.
Caratteristiche tecniche
Tensione di utilizzo
12V
Amperaggio di spunto
2000 A picco
Batteria interna
12V 18 Ah PRO EXO
Amperaggio continuo
600 A
Peso
8,8 kg
Misure Booster (cm)
H 31 L 41 P 13,5
Tensione di ricarica
230V
Alimentatore di carica 230V
LESA 12
Caricatore automatico
Si
Cavi di ricarica (12V)
LESA1
Pinze isolate
Si
Voltaggio di carica
max 14,9V
Durata di vita*
500 cicli
Dimensione cavi
25 mm2
Lunghezza cavi
85 cm
Protezione sovratensione
Si
Batterie sigillate
Si
Scocca antiurto
ABS
Tipo utilizzo consigliato
auto benzina e diesel
Utilizzo su mezzi con batteria
0-110 Ah
* calcolato su una intensità di scarica del 50%

522

Pinze da
500 A

LESA1
Codice
000126844
000126866
000126814
000126819

Prezzo e
382,00 ●
73,00 ●
16,00 ●
188,00 ●

LESA12
Descrizione
Conf.
StartBooster P4 12V 2000A spunto
scatola
Caricabatteria ricambio LESA12
scatola
Cavetto ricambio LESA1 12V
sacchetto
Batteria di ricambio per 126811, 126812, 126826 sacchetto
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EMERGENZA E FAI DA TE / avviatori
Consigliato per
UTILIZZO
FREQUENTE

START BOOSTER P4
PROFESSIONAL

Impugnatura per
il trasporto

Pulsante di
controllo carica
con Led luminosi

12V DC - 2500 A

- Utile per gli avviamenti e come batteria tampone.
- Batteria senza memoria ad energia sigillata contro
le perdite elettrolitiche.
- Con presa accendisigari.
- Trasformatore di corrente 220V in dotazione.

Cavi in rame
a 6 fili

UTILIZZO Auto, fuoristrada, camper, veicoli commerciali
leggeri. Per motori benzina e diesel.
Caratteristiche tecniche
Tensione di utilizzo
Amperaggio di spunto
Batteria interna
Amperaggio continuo
Peso
Misure booster (cm)
Tensione di ricarica
Alimentatore di carica 230V
Caricatore automatico
Cavi di ricarica (12V)
Pinze isolate
Voltaggio di carica
Durata di vita*
Dimensione cavi
Lunghezza cavi
Protezione sovratensione
Batterie sigillate
Scocca antiurto
Tipo utilizzo consigliato
Utilizzo su mezzi con batteria

12V
2500 A picco
12V 22pro Ah
800 A
9,5 kg
H31 L41 P13,5
230V
LESA 12
Si
LESA 1
Si - normali
max 14,9V
500 cicli
25 mm2
85 cm
Si
Si
ABS
auto/furgoni
0 - 140Ah

Pinze da
800 A
Protetto da
interruttore termico
automatico da 20A

LESA1
Codice
000126831
000126834
000126866
000126814

* calcolato su una intensità di scarica del 50%

Consigliato per
UTILIZZO
INTENSIVO

START BOOSTER P4
PROFESSIONAL HD
12V DC - 3600 A

- Utile per gli avviamenti e come batteria tampone.
- Batteria senza memoria ad energia sigillata contro le
perdite elettrolitiche.
- Con presa accendisigari.
- Trasformatore di corrente 220V in dotazione.

Prezzo e
430,00 ●
231,00 ●
73,00 ●
16,00 ●

LESA12
Descrizione
Start Booster P4 Professional 2500A
Batteria ricambio per Start Booster P4 2500A
Caricabatteria ricambio LESA12
Cavetto ricambio LESA1 12V

Conf.
scatola
scatola
scatola
sacchetto

Pulsante di controllo
carica con indicatori
luminosi

Impugnatura
per il trasporto

Cavi in rame
a 6 fili

UTILIZZO Auto, fuoristrada, camper, veicoli commerciali

leggeri, pale meccaniche e trattori. Per motori benzina e
diesel.
Caratteristiche tecniche
Tensione di utilizzo
Amperaggio di spunto
Batteria interna
Amperaggio continuo
Peso
Misure booster (cm)
Tensione di ricarica
Alimentatore di carica 230V
Caricatore automatico
Cavi di ricarica (12V)
Pinze isolate
Voltaggio di carica
Durata di vita*
Dimensioni /lunghezza cavi
Protezione sovratensione
Batterie sigillate
Numero di batterie
Scocca antiurto
Tipo utilizzo consigliato
Utilizzo su mezzi con batteria

12V
3600 A picco
12V 31 Ah TEK HD
1300 A
11,6 kg
H 31 L41 P13,5
230V
LESA 12
Si
LESA 1
Si
max 14,9V
500 cicli
50 mm2 / 155 cm
Si
Si
1
ABS
SUV/trattori/truck 12V
0 - 220 Ah

* calcolato su una intensità di scarica del 50%

Protetto da interruttore
termico automatico da 20A
Pinze da 1000 A

LESA1
Codice
000126832
000126835
000126866
000126814

Prezzo e
709,00 ●
347,00 ●
73,00 ●
16,00 ●

LESA12
Descrizione
Conf.
Start Booster P4 Professional HD
scatola
Batteria ricambio per Start Booster P4 Professional HD
scatola
Caricabatteria ricambio LESA12
scatola
Cavetto ricambio LESA1 12V
sacchetto
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avviatori / EMERGENZA E FAI DA TE
Consigliato per
UTILIZZO INTENSIVO
A 12 V e FREQUENTE
A 24 V

Utilizzo a terra.
Lunghezza cavi:
170 cm

START BOOSTER
P4 ST

Posizione connettore per
selezione voltaggio 12V
Posizione connettore
per selezione
voltaggio 24V

12/24V DC - 6400A/3200 A

- Progettato per impieghi prevalentemente a 12V 		
ed occasionalmente a 24V.
- Molto compatto, realizzato con particolare 		
attenzione al collegamento esterno mediante
presa a farfalla.
- Super sicuro per non sbagliarsi tra 12V e 24V.

UTILIZZO

Auto, fuoristrada, camper, camion, veicoli
commerciali leggeri, veicoli industriali, pale meccaniche,
trattori e autocarri 24V. Sia diesel che benzina.
Caratteristiche tecniche
Tensione di utilizzo
12/24V
Amperaggio di spunto
6400/3200 A picco
Batteria interna n°2 unità
2x12V 23 Ah TEK-HD
Amperaggio continuo singolo 2300A-12v / 1150A-24V
Peso
20,5 kg
Tensione di ricarica
230V
Alimentatore di carica 230V
LESA 8 (12V 4Ah)
Caricatore automatico
Si - HD
Cavi di ricarica (12V)
LESA 13
Pinze isolate
Si
Voltaggio di carica
max 14,9V
Durata di vita*
500 cicli
Dimensione cavi
50 mm2
Lunghezza cavi
170 cm
Protezione sovratensione
Si
Batterie sigillate
Si
Numero di batterie
2
Scocca antiurto
ABS
* calcolato su una intensità di scarica del 50%

Consigliato per
UTILIZZO
INTENSIVO

Pinze da 1000 A
con fusibili interni

LESA1
Codice
000126833
000126836
000126867
000126814

Prezzo e
1.105,00 ●
303,00 ●
101,00 ●
16,00 ●

START TRUCK P30T
TROLLEY

LESA13

Descrizione
Start Booster P4 ST 6400A/3200A 12/24V
Batteria ricambio per Start Truck P4 ST
Caricabatteria ricambio LESA13
Cavetto ricambio LESA1 12V

Allarme inversione
polarità

Display voltaggio carica
Test polarità

24V DC - 3600A

Utilizzo a terra.
Lunghezza cavi:

Un trolley ad alta
potenza per
avviamenti
professionali a 24V.

160 cm

Conf.
scatola
scatola
scatola
sacchetto

Fusibile esterno
Maniglia
trolley

UTILIZZO Veicoli commerciali pesanti, pale meccaniche,
trattori e autocarri 24V. Per motori diesel.
Caratteristiche tecniche
Tensione di utilizzo
Amperaggio di spunto
Batteria interna
Amperaggio continuo
Peso
Misure Booster (cm)
Tensione di ricarica
Alimentatore di carica 230V
Caricatore automatico
Cavo di ricarica 24V
Pinze isolate
Voltaggio di carica
Durata di vita*
Dimensione / lunghezza cavi
Protezione sovratensione
Batterie sigillate
Numero di batterie
Scocca antiurto
Tipo utilizzo consigliato

24V
3600 A picco
2x12V 31 Ah TEK-HD
1300 A
34 kg
H 52 L 40 P 30
230V
LESA 7A (24V 2Ah)
Si
opzionale
Si - OT-BIG con led
max 25,2 V
500 cicli
50 mm2 / 160 cm
Si
Si
2
ABS
veicoli con batteria 24V
220Ah
* calcolato su una intensità di scarica del 50%

524

Pinze
HD LED
ad alta
aderenza

Ruote gommate isolate

LESA7

Codice
000126849
000126845

Prezzo e Descrizione
Conf.
1.342,00 ● Start Truck P30T TROLLEY 24V 3600A scatola
96,00 ● Caricabatteria LESA7 12V
sacchetto
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EMERGENZA E FAI DA TE / avviatori

LITHIUM BOOSTER
AVVIATORI E POWER PACK
MULTIFUNZIONE
AVVIATORI MOLTO POTENTI PER AVVIAMENTI
DI EMERGENZA
In grado di avviare la maggior parte di moto, barche e
veicoli 12V con motori diesel e benzina.

I LITHIUM BOOSTER possono funzionare come carica
batteria d’emergenza per dispositivi elettronici come: laptop,
tablet, smartphone, Mp3, Mp4, Mp5, PSP, PDA, foto e video
camere digitali, ecc.

LITHIUM BOOSTER PLUS
AVVIATORE 500A /
POWER PACK 9600 mAh
Luce LED superbianca
(torcia / lampeggio / S.O.S.)

Codice
Prezzo E
Cicli di vita batteria
Porte in ingresso
Porte in uscita
Corrente in continuo
Corrente picco
Dimensioni (mm)
Peso
Luce a LED bianca
multifunzione
Temperatura
d’esercizio
Cartone

000120799
148,40 ●
1000 circa
15V 1A
5V / 2.1A - 5V 1A
250 A
500 A
158 x 75 x 35
410 g
si
-20°C > + 60°C
6 pz.

LITHIUM BOOSTER PRO
AVVIATORE 750A /
POWER PACK 15000 mAh
Codice
Prezzo E
Cicli di vita batteria
Porte in ingresso
Porte in uscita
Corrente in continuo
Corrente picco
Dimensioni (mm)
Peso

000120800
210,10 ●
1000 circa
15V 1A
5V / 2.1A - 5V 2.1A
400 A
750 A
175 x 87 x 35
582 g

Luce rossa d’emergenza
lampeggiante

si

Luce a LED bianca
multifunzione

si

Temperatura d’esercizio
Cartone

-20°C > + 60°C
6 pz.

Luce LED superbianca
(torcia / lampeggio / S.O.S.)
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cavi batteria / EMERGENZA E FAI DA TE
UTILIZZO
PROFESSIONALE

Cavi batteria e terminali
Qualità

Sicurezza

Ogni set di cavi è realizzato
utilizzando conduttori multifilamento rivestiti in PVC flessibile.
La codifica colore, rosso e nero,
consente di identificare la
corretta polarità.

Le istruzioni d’uso sono
stampante sulla confezione di
ogni prodotto e sull’etichetta
attaccata ai cavi.

Forniti in una pratica borsina in polybag o nylon.
STANDARD / PER VEICOLI CON CILINDRATA FINO A 1.6 L

1.6L

- Pinze con impugnature isolate
- Forniti in pratica busta in plastica
Sezione cavo
Lunghezza cavo
Amperaggio
Peso
Dim. imballo (mm)
Codice
RBC060

Engine
Cilindrata
size

6 mm2
2.5 m
150 amp
0.9 kg
320A x 230L x 75P

Prezzo  Descrizione
9,50 ●
Cavi batteria 6 mm2 2,5 m pinze 150amp

Imballo
busta

Cart.
10 pz.

STANDARD / PER VEICOLI CON CILINDRATA FINO A 2 L

2.0L

- Pinze completamente isolate per una maggiore sicurezza
- Forniti in pratica busta in plastica

Sezione cavo
Lunghezza cavo
Amperaggio
Peso
Dim. imballo (mm)
Codice
RBC101

Cilindrata

8.5 mm2
3.0 m
200 amp
1.9 kg
400A x 290L x 75P

Prezzo  Descrizione
15,40 ● Cavi batteria 8,5 mm2 3 m pinze 200amp

Imballo
busta

Cart.
8 pz.

STANDARD / PER VEICOLI CON CILINDRATA FINO A 3.5 L

3.5L

- Pinze completamente isolate ad elevata resistenza per una maggiore
sicurezza
- Forniti in robusta borsa in nylon
Sezione cavo
Lunghezza cavo
Amperaggio
Peso
Dim. imballo (mm)
Codice
RBC160

Engine
Cilindrata
size

16 mm2
3.0 m
300 amp
2,5 kg
400A x 290L x 75P

Prezzo  Descrizione
22,10 ● Cavi batteria 16 mm2 3 m pinze 300amp

Imballo
borsa

Cart.
4 pz.

PROFESSIONALI / PER VEICOLI CON CILINDRATA FINO A 5.5 L
- Pinze completamente isolate ad elevata resistenza per una maggiore
sicurezza
- Forniti in robusta borsa in nylon
Sezione cavo
Lunghezza cavo
Amperaggio
Peso
Dim. imballo (mm)
Codice
RBC250A

526

5.5L
Engine size

25 mm2
3.5 m
350 amp
3.1 kg
400A x 290L x 75P

Prezzo  Descrizione
32,50 ● Cavi batteria 25 mm2 3,5 m pinze 350amp

Imballo
borsa

Cart.
4 pz.
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EMERGENZA E FAI DA TE / morsetti batteria
UTILIZZO
PROFESSIONALE

Cavi batteria e terminali
7L
1.6L

HEAVY DUTY / PER CAMION E VEICOLI COMMERCIALI CON
CILINDRATA FINO A 7 L
- Pinze completamente isolate ad
elevata resistenza per una maggiore
sicurezza
- Forniti in robusta borsa in nylon
Codice
RBC350A

Sezione cavo
Lunghezza cavo
Amperaggio
Peso
Dim. imballo (mm)

Engine
Cilindrata
size

35 mm2
4.5 m
450 amp
4.4 kg
320A x 320L x 80P

Prezzo  Descrizione
H 55,00 ● Cavi batteria 35 mm2 4,5 m pinze 450amp

Imballo
borsa

Cart.
1 pz.

HEAVY DUTY / PER VEICOLI AGRICOLI E COMMERCIALI
CON CILINDRATA FINO A 9.5 L

9.5L
1.6L

- Pinze completamente isolate ad
elevata resistenza per una maggiore
sicurezza
- Forniti in robusta borsa in nylon

Engine
Cilindrata
size

Codice
RBC500A

Sezione cavo
Lunghezza cavo
Amperaggio
Peso
Dim. imballo (mm)

Prezzo  Descrizione
H 77,20 ● Cavi batteria 50 mm2 5 m pinze 600 amp

50 mm2
5.0 m
600 amp
6.4 kg
350A x 350L x 125P
Imballo
borsa

Cart.
1 pz.

RBT20
terminale batteria
semplice polo positivo

TERMINALI
BATTERIA
- Costruiti in pressofusione di
bronzo.
- Conformi RoHS.
- Disponibili sfusi in cartone
da 10 pz. indivisibile oppure
singolarmente in blister.

TERMINALI
BATTERIA
DOPPIA VITE
- BBT1/RBT1 > BBT4/RBT4:
costruiti in pressofusione di
lega di zinco.
- BBT5/RBT5 > BBT8/RBT8:
costruiti in pressofusione di
ottone.
- Conformi RoHS.
- Disponibili sfusi in cartone da
10 pz. indivisibile oppure
singolarmente in blister.

RBT21
terminale batteria
semplice polo negativo

Specifiche
Codice
Prezzo 
Confezione
N° pz. cartone
Polo

RBT20
blister
10
positivo

RBT21
H 4,60 ●
blister
10
negativo

25 - 40

25 - 40

400

400

M6
18.3 mm

M6
16.7 mm

H 4,40 ●

Dim. cavo (mm2)
Amps
Perno bullone
Bullone morsetto
Foro d’entrata polo

BBT5>BBT8
RBT5>RBT8
terminale batteria ottone

Specifiche
RBT5

RBT6

RBT7

BBT8

RBT8

Prezzo 
Confezione
N° pz. cartone

H 4,10 ●

H 4,10 ●

H 4,60 ●

H 3,80 ●

H 4,60 ●

blister
10

blister
10

blister
10

sfuso
10 tassativi

blister
10

Polo
Dim. cavo (mm2)
Amps
Fora cavo (mm)
Bullone morsetto
Foro d’entrata polo

positivo
25 - 40
400
9
M8
18.4 mm

negativo
25 - 40
400
9
M8
16.7 mm

positivo
40 - 60
630
11
M8
18.3 mm

Codice

negativo
40 - 60
630
11
M8
15.7 mm

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte
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emergenza e fai da te / EMERGENZA E FAI DA TE

000103021

CAVI BATTERIA
Codice

000103021

000103024

Prezzo e

H 18,20 ●

H 53,50 ●

Utilizzo

AUTO

AUTOCARRI SUPER

Voltaggio pinze

6-12V

6-12-24V

Amperaggio pinze

120 Amp

400 Amp

Dimensioni

2,2 m x 6 mm2

2,5 m x 25 mm2

Confezione

busta

busta

Cartone

20 pz.

10 pz.

000103024

MORSETTI BATTERIA

MORSETTI BATTERIA

Standard (6 e 12V) con poli colorati

Standard (6 e 12 V) con raccordo in angolo

Codice
000120014

Prezzo e
5,70 ●

Codice
000120015

Conf.
Cart.
blister 20/200 pz.

Prezzo e Conf.
Cart.
5,30 ●
blister 24/144 pz.

ON-OFF
ON-OFF MARINE
DISPOSITIVI STACCABATTERIA
RAPIDI PER AUTO E NAUTICA
Montaggio facile e veloce

- Utilissimo in caso di emergenza: basta una semplice rotazione del
pomello per disinserire il collegamento elettrico.
- La rimozione del pomello quando auto o barca sono incustoditi crea
un’efficace azione antifurto.
Codice
000103007
000103008
II0103008

Prezzo e
12,30 ●
11,50 ●
516,00 ●

Descrizione
On-Off marine
On-Off auto
Conf. 50 pz. On-Off auto

Conf.
blister
blister
imb. industriale

Cod. 000103008
ON-OFF AUTO:
collegamento polo negativo

Cod. 000103007
ON-OFF NAUTICA:
collegamento polo positivo

TUTOR BATTERY CHARGER 12V 1AMP
Carica batteria automatico a carica lenta 4 fasi:
inizializzazione, carica, assorbimento e
mantenimento con carica ad impulsi.
- Impermeabile, non teme pioggia e umidità, con struttura in plastica
ignifuga, indice di protezione P68 (max protezione da penetrazione di
polvere e immersione in acqua).
- Ideale per mantenere in carica, anche all’esterno, le batterie
(tradizionali, senza manutenzione, piombo, gel, calcio, sm, AGM
fino a 80 ah) di auto e moto soggette a lunga inattività.
- Facile da usare, con cavo di connessione rapida (si applica ai
morsetti batteria per facilitare l’operazione di ricarica anche
nel caso di batterie difficilmente accessibili) e cavo pinze.
Cavo con pinze
- Protetto da cortocircuiti e inversione di polarità.
- Alimentazione: 100-240 Volt AC 50/60 Hz.
- Corrente di carica: 12 Volt DC 1 Amp.
Codice
083001

Prezzo e Descrizione
66,00 l Tutor Battery charger 12V

Conf.
blister

Cart.
12 pz.

Cod. 083001

CAVI INCLUSI NELLA CONFEZIONE
Cavo a connessione rapida da applicare sui morsetti.

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte
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EMERGENZA E FAI DA TE / emergenza e fai da te

DENSIMETRO PER LIQUIDO
RADIATORE
-

Tester radiatore.
Adatto per tutti i liquidi antigelo con Glicol Etilenico.
Indica all’istante il grado di protezione dal gelo.
Di facile lettura.

Codice
000120793

Prezzo e
4,80 ●

Conf.
blister

Cart.
12 pz.

ACQUA
DEMINERALIZZATA
TANICA 5 LITRI

TESTER BATTERIA
DENSIMETRO
- Uno strumento di uso semplicissimo
che tenuto a portata di mano aiuta a
prevenire fastidiosi inconvenienti.
- In base alla densità dell’acido è possibile
verificare la carica della batteria.
Codice
000120030

Prezzo e
4,80 ●

Conf.
blister

Cart.
12/72 pz.

- Per batterie, ferri da stiro.
- Non per uso alimentare o
farmaceutico.
- Cartone da 3 pz. tassativo
Codice
1001

Prezzo  Imballo
5,20 ●
tanica

Cart.
3 pz. tassativo

Dispositivo estinguente 4.0 ad aerosol, manuale e portatile
con capacità estiguente. La soluzione più semplice contro le
fiamme, in cucina, in auto, al lavoro e in tante situazioni e ambienti.
Non tossico, non corrosivo, compatibile con l’ambiente:
l’aerosol sviluppato, benchè simile ad un gas, non ha interazione
ambientale in quanto il particolato è un sale alcalino inerte ed i gas
sono naturalmente presenti nell’atmosfera.
Non sotto pressione, non lasciano residui.
Non necessitano di ricariche e di manutenzione,
senza scadenza.

MODELLO 25 SECONDI
Per uso domestico

Atossico, non corrosivo ed eco-compatibile.
Tempo di erogazione della carica estinguente: >25 secondi
Dimensioni: 25,4 x ø 3,3 cm
Peso 170 gr
CONSIGLIATO PER: uso domestico.
Codice
0120025

Prezzo e
H 31,50 ●

Cart.
12 pz.

Brevettati,
realizzati
interamente
in Italia e
Omologati RINA.
Coprono le
Classi di fuoco
A, B, C, E, F
Ultra maneggevoli,
leggeri e compatti.

Made
in Italy

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte
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ESTINTORE 1KG
A POLVERE BC

1Kg

Omologato EN 3.7

ESTINTORE 1KG
A POLVERE ABC

1Kg

Omologato EN 3.7

- Bombola in acciaio.
- Pressurizzato. Senza manometro.
- Per autoveicoli, camper, casa.

- Bombola in acciaio con supporto.
- Pressurizzato. Con manometro.
- Per autoveicoli, camper, casa.

- Ricaricabile.

- Ricaricabile.

- Istruzioni stampate sulla
bombola in 8 lingue: italiano,
inglese, francese, tedesco,
spagnolo, greco, polacco e
slovacco.

- Istruzioni stampate sulla
bombola in 8 lingue: italiano,
inglese, francese, tedesco,
spagnolo, greco, polacco e
slovacco.

1433

1433
Classi di fuoco

21B-C

Classi di fuoco

5A 34B-C

Diametro esterno

95 mm

Diametro esterno

95 mm

Altezza

225 mm

Altezza

265 mm

Peso

1,55 kg

Peso

1,66 kg

Codice
Prezzo e
000126881 12,40 ●

Conf.
scatola

Cart.
10 pz.

Codice
000126882

Prezzo e
15,40 ●

Conf.
scatola

Cart.
10 pz.

ESTINTORE 2KG A POLVERE ABC
Classe 13A 89 B-C.
Omologato EN 3.7
Approvato RINA
(Registro Italiano Navale)
-

Con supporto.
Pressurizzato.
Con manometro.
Per autoveicoli e imbarcazioni da diporto.
Temperatura di utilizzo: -30 e 60 C°.

- Ricaricabile.

Classi di fuoco

13A 89B-C

Diametro esterno

110 mm

Altezza

335 mm

Peso

3,5 kg

Codice
Prezzo e
000126847 H 37,40 ●

Conf.
scatola

Cart.
4 pz.

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte
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2Kg

EMERGENZA E FAI DA TE / estintori
ESTINTORE 1KG
A POLVERE ABC
Modello: PS1-XN ABC RINA.
Omologato EN 3.7
Approvato RINA (Registro Italiano Navale)

ESTINTORE 1KG
A POLVERE ABC

1Kg

- In alluminio, con supporto.
- Pressurizzato. Senza manometro.
- Per autoveicoli, camper, casa e
imbarcazioni da diporto.

- In alluminio, con supporto.
- Pressurizzato. Con manometro.
- Per autoveicoli, camper, casa e
imbarcazioni da diporto.

- Ricaricabile con kit fai da te.

- Ricaricabile.

Classi di fuoco

8A 34B-C

Classi di fuoco

8A 34B-C

Gittata

4m

Gittata

4m

Diametro esterno

82 mm

Diametro esterno

82 mm

Altezza

295 mm

Altezza

295 mm

Peso

1,42 kg

Peso

1,42 kg

Codice
Prezzo e
000126801 20,20 ●

Conf.
scatola

Cart.
6 pz.

ESTINTORE 2KG
A POLVERE ABC

Codice
000126803

2Kg

Modello: PS2-Y ABC RINA.
Omologato EN 3.7 - CE
PED 97/23
Approvato RINA (Registro
Italiano Navale)

1Kg

Modello: PS1-X ABC RINA.
Omologato EN 3.7 - CE PED 97/23
Approvato RINA (Registro Italiano Navale)

Prezzo e
22,60 ●

Conf.
scatola

Cart.
6 pz.

ESTINTORE 6 KG
A POLVERE

6Kg

Omologato EN 3.7
Modello: PS6-HH ABC.
Certificato secondo la Direttiva
Apparecchiature a Pressione
PED 97/23/EC.
- Manichetta in gomma con
raccordi pressati completa di
ugello di scarica. Impiego su
fuochi di carta, legno, tessili e
combustibili liquidi e gassosi.
- L’estintore ha superato la prova
dielettrica a 35kV secondo le
direttive in vigore e può essere
utilizzato su apparecchiature
elettriche in tensione.
- Con supporto e manometro.
- Ricaricabile.

- In alluminio, con supporto.
- Pressurizzato. Con
manometro.
- Per autoveicoli, camper,
casa e imbarcazioni da
diporto.
- Ricaricabile.

Supporto a parete in acciaio
zincotropicalizzato: garantisce il
facile rilascio dell’estintore.

Classi di fuoco

13A 89B-C

Gittata

5m

Diametro esterno

115 mm (120 mm sul fondello)

Altezza

340 mm

Peso

2,8 kg

Codice
000126804

Prezzo e
36,30 ●

Conf.
scatola

Cart.
4 pz.

Classi di fuoco

34A 233B-C

Diametro esterno

160 mm

Altezza

525 mm

Peso

8,6 kg

Serbatoio

in lamiera d’acciaio

Valvola

a leva, in ottone nichelato

Gas propellente

azoto

Agente estinguente

polvere ABC

Codice
000126809

Prezzo e
51,20 ●

Conf.
scatola

Cart.
1 pz.

SUPPORTO TRASPORTO/
NAUTICA PER ESTINTORE
ANAF 6 KG
- Indispensabile per mettere in sicurezza gli
estintori a bordo di qualsiasi mezzo.
- In acciaio zincotropicalizzato adatto per il
montaggio verticale.
Codice
000126810

Prezzo e
22,70 ●
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Conf.
sacchetto

Cart.
1 pz.
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CHIAVE A CROCE
PIEGHEVOLE 1/2”

3 MANICOTTI
A CHOC 1/2”

17 / 19 / 21 MM

Per pistola smonta-ruota

Codice
211340

Prezzo e
46,20 ●

Conf.
cavaliere

Cart.
1/16 pz.

Codice
211348

Prezzo e
39,10 ●

Conf.
blister

Cart.
1/20 pz.

FILTRO BENZINA
d 32 MM, d 40 MM

CHIAVE DINAMOMETRICA
1/4”
5 - 25 NM
Codice
211455

Prezzo e
Conf.
Cart.
59,90 ● scatola appendibile 1/20 pz.

7 CHIAVI MISTE A
NOTTOLINO
8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 MM
Codice
211444

Prezzo e
Conf.
Cart.
62,60 ● cavaliere 1/20 pz.

- Protegge il carburatore e gli spruzzatori
da ruggine e altre impurità.
- In caso di sostituzione, chiudere
l’alimentazione della benzina e
collegare il filtro il più vicino possibile al
carburatore.
- Se necessario utilizzare collari di
serraggio per assicurare la tenuta
stagna.
Codice
211601
211600

Prezzo e
ø
3,30 ●
32 mm
3,30 ●
40 mm

Conf.
blister
blister

Cart.
1/108 pz.
1/72 pz.

9 CHIAVI COMBINATE
8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 MM
Codice Prezzo e Conf.
Cart.
211443
53,80 ● cavaliere 1/10 pz.

9 CHIAVI TORX
T10 / T15 / T20 / T25 / T27 /
T30 / T40 / T45 / T50
Codice
211447

532

Prezzo e
20,80 ●

Conf.
blister

Cart.
1/48 pz.

9 CHIAVI A BRUGOLA
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 MM
Codice
211448

Prezzo e
18,70 ●

Conf.
blister

Cart.
1/48 pz.

CO.RA. SPA - IL CILINDRO 26 - ANNO 2022/2023 - Prezzi IVA esclusa validi salvo aggiornamenti
pubblicati sul sito www.coraitaly.com

EMERGENZA E FAI DA TE / emergenza e fai da te

CHIAVE TUBI FRENI

SPESSIMETRO

12 / 14 MM

0,03 - 1 MM

Codice Prezzo e Conf.
Cart.
211492 H 10,40 ● cavaliere 1/100 pz.

Codice
211514

Prezzo e
13,10 ●

Conf.
blister

Cart.
1/120 pz.

SET 3 SMONTAPNEUMATICI IN
ACCIAIO
Misure
sovraindicate

Set da 3 smontapneumatici acciaio: 2 in 14’ e 1 in 12’.
Fodera di sistemazione in dotazione.

Codice
211345

Prezzo e
19,20 ●

Conf.
busta

Cart.
15 pz.

BARRA TRAINO 2T - 180 cm

BARRA TRAINO 3T - 200 cm

- Portata: 2000 kg

-

- Borsa di sistemazione con 2 manici
- Certificata TÜV
- Velocità max di traino 25 km/h: consente il
traino di un veicolo guasto
Codice
211518

Prezzo e
47,60 ●

Conf.
busta

Cart.
4 pz.

Portata: 3000 kg
Borsa di sistemazione con 2 manici
Certificata TÜV
Velocità max di traino 25 km/h: consente il traino di un veicolo guasto
Sistema di assorbimento urti per evitare scossoni all’avviamento 		
e alla frenata
Codice
211519

Prezzo e
70,40 ●

Conf.
busta

Cart.
4 pz.

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte
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CHIAVE
CAMBIO OLIO

CHIAVE
CAMBIO OLIO

Esagonale, 8-12 mm

Quadrata, 8-10 mm

Grip ergonomico

Grip ergonomico

Codice
005022

Prezzo e
Cart.
10,00 ● 12/36 pz.

Codice
005021

Prezzo e
11,30 ●

Cart.
3/60 pz.

CHIAVE FILTRO OLIO

CHIAVE A CROCE

A nastro

Rafforzata

- Per filtro diametro da 65 a 110 mm

- Per dadi da 17/19/21 mm
- Quadrato standard 1/2”
- Acciaio inossidabile

- Manico ergonomico e
antiscivolo
- Elimina il fenomeno di torsione
del meccanismo

Codice
005020

Prezzo e
17,60 ●

Cart.
60 pz.

- Grip ergonomico

Codice
005040

Prezzo e
31,20 ●

Cart.
3/12 pz.

CHIAVE CANDELA

CHIAVE CANDELA

Diesel 8 / 10 / 12 mm

14 / 16 / 21 mm

- Grip ergonomico
- 3 boccole articolate:
8/10/12 mm

- Grip ergonomico
- Articolazione a snodo
- Con boccole 14 / 16 / 21 mm

Codice
005001

Prezzo e
45,80 ●

Cart.
24 pz.

Codice
005000

Prezzo e
22,20 ●

Cart.
30 pz.

CHIAVE
SMONTA-RUOTA

CHIAVE
SMONTA-RUOTA

Telescopica

Dinamometrica

- Per dadi da 17 e 19 mm
- Moltiplica la forza dieci volte
- Grip ergonomico

-

Codice
005041

534

Prezzo e
35,60 ●

Cart.
10 pz.

Pre-regolata a 100 N/m
Per dadi da 17 e 19 mm
In cromo vanadium
Grip ergonomico

Codice
005042

Prezzo e
64,00 ●

Cart.
1 pz.
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EMERGENZA E FAI DA TE / emergenza e fai da te
CHIAVE
DINAMOMETRICA
119 NM
- Regolazione di precisione e
schermo da 1/2”
- Coppia regolabile da 21 a 119 nm
- Bloccaggio della coppia
- In cromo vanadium
- Con scatola di sistemazione

Codice
005060

Prezzo e
107,20 ●

Cart.
16 pz.

SET 8 CHIAVI
A STELLA

- Avvita e svita la ruota rapidamente e
senza sforzi
- Funzioni di pre-selezione 		
della coppia (max. 340Nm)
- Bussole reversibili da 17/19 e 21/23 mm
- Regolazione della coppia di serraggio
da 8 a 34 daNm
- Senso di funzionamento selezionabile.
- Manico ergonomico
- Adattatore 2 pinze per collegamento
diretto alla batteria
Codice
005043

Prezzo e
H 102,00 ●

Cart.
6 pz.

SET CHIAVI 6 LATI

- In cromo vanadium
- Grip ergonomico
- Presentazione tipo “coltello
svizzero”
- Misure: T8, T10, T15, T20,
T25, T27, T30, T40

Codice
005062

PISTOLA ELETTRICA
SMONTA RUOTA 12V

Prezzo e
Cart.
18,30 ● 12/36 pz.

- In cromo vanadium
- Grip ergonomico
- Presentazione tipo “coltello
svizzero”
- Misure: 2,5/3/4/5/6/8/10 mm

Codice
005064

Prezzo e
17,60 ●

Cart.
12 pz.

SET 9 CHIAVI
A STELLA +
SUPPORTO

SET 9 CHIAVI
6 LATI + SUPPORTO

- In cromo vanadium
- Misure: 10/15/20/25/ 		
27/30/40/45/50
- Manico lungo e antiscivolo
- Supporto di sistemazione
riutilizzabile, con clip cintura

- Misure: 1,5/2/2,5/3/4/
5/6/8/10 mm

Codice
005063

Prezzo e
27,30 ●

- In cromo vanadium

Cart.
24 pz.

UTENSILE
MULTIUSO

- Supporto di sistemazione 		
riutilizzabile

Codice
005065

Prezzo e
26,70 ●

Cart.
24 pz.

SET 6 CACCIAVITE

- 10 funzioni: coltello / piccolo
cacciavite piatto / grande 		
cacciavite piatto / cacciavite
a croce / lima / sega / pinza
multiuso / pinza tagliente
- Fodera di sistemazione e 		
trasporto
- Grip ergonomico

Codice
005061

- Manico lungo e antiscivolo

Prezzo e
Cart.
H 19,20 ● 10/40 pz.

- Grip ergonomico
- Punte magnetiche: 3 piatte e
3 a croce
- Acciaio al cromo molibdene:
alta resistenza
- Supporto plastica di
sistemazione riutilizzabile

Codice
005066

Prezzo e
H 28,40 ●

Cart.
24 pz.

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte
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MINI SET UTENSILI /
BOCCOLE UNIVERSALI
-

VALIGETTA 30 PUNTE DI PRECISIONE
- 30 punte assortite: 7 piatte, 6 a croce, 8 esagonali, 9 a stella
- Manico ergonomico e antiscivolo, con estremità libera in rotazione
per avvitare e svitare
- Prolunga scorrevole
- Valigetta di sistemazione

6 boccole universali (13-11-10-8-7-6)
16 punte (a croce, piatte, torx, 6 lati) e porta-punte
1 chiave a cricchetto con invertitore di direzione
Scatola di sistemazione plastica con clip cinture

Codice
005067

Prezzo e
H 80,20 ●

Cart.
6 pz.

Codice
005068

Prezzo e
18,30 ●

Cart.
12 pz.

VALIGETTA CHIAVE A T
CON BUSSOLE E PUNTE
- Acciaio cromo vanadium
- Chiave «T» con portapunta magnetico
- Bussole: diametro 4/5/6/7/8/9/
10/11/12 mm
- Punte Philips: PH1/PH2/PH3
- Punte piatte: SL4/SL5/SL6
- Punte a stella: T10/15/20/25/30/40
- Punte esagonali: H3/4/5/6/7/8
Codice
005069

Prezzo e
30,30 ●

Valigetta di plastica
flessibile infrangibile con
chiusura zip riutilizzabile

Cart.
30 pz.

LAMPADA DA LAVORO
35 led
- Luce principale 26 led + torcia da 9 led
- Funziona con batteria ricaricabile da 3,6V
1800mAh /Ni-MH
- Ricaricabile con corrente di rete di 230V
50Hz con l’adattatore in dotazione
- Indicatore di carica incorporato
- Fissaggio magnetico o con gancio
- Autonomia di 5 ore dopo carica completa
Codice
005100

Prezzo e
Cart.
H 55,10 ● 5/10 pz.

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte
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LAMPADA 80 LED
A farfalla
- 80 LED per un’illuminazione
a larga portata e un consumo
d’energia ridotto
- Accumulatori litio-ioni
performanti
- Calamite sul retro per un
fissaggio pratico

Codice
005104

Prezzo e
H 65,30 ●

Cart.
1 pz.

STRUMENTO DI DIAGNOSI AUTO
OBD2 EVOLUTION
-

Lettura e annullamento diretto di circa 20.000 codici d’errore
Display LCD a colori, descrizione errore + codice
CD integrato con dettagli dei codici errore costruttori
Informazioni sul veicolo e dei test di controllo
Ergonomico e intuitivo
Cancellazione rapida dei difetti e della spia luminosa
Ottima compatibilità con il parco auto
Cavo soluzione plug-in OBD2
Valigetta di sistemazione

Codice
005072

Prezzo e
110,90 ●

Cart.
1 pz.

Per veicoli benzina a partire dal
2000 e diesel a partire dal 2003
con presa standard OBD II

STRUMENTO DI
DIAGNOSI AUTO
OBD2

- Lettura e annullamento facile dei codici
d’errore nel computer di bordo
- Soluzione plug-in
- Incluso software e 8000 codici d’errore
Per veicoli benzina a partire dal 2000
e diesel a partire dal 2003 con presa
standard OBD II
Codice
005070

Prezzo e
H 89,60 ●

Cart.
6 pz.

BARRA DI RIMORCHIO
- Borsa di sistemazione rafforzata
inclusa
- Capacità di traino 2000 kg
- Barra telescopica da 1,90 m (3
elementi)
- Protezioni anti-urto alle estremità
- Semplice e rapida da utilizzare
- NON superare i 25 km/h durante
il traino
Codice
005140

Prezzo e
50,80 ●

Cart.
4 pz.

190 cm

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte
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OBD2 STRUMENTO
DIAGNOSI AUTO 12V

Cavo da 88 cm
presa compresa

- Per veicoli a partire dal 1996 con presa
standard OBD2.
- Determina facilmente le cause
dell’accensione della spia di
malfunzionamento (MIL).
- Legge “codici generici”, “codici rigidi”
e “codici in sospeso” e ne fornisce le
definizioni.
- Visualizza dati “in tempo reale” e “freeze
frame”, dati I/M e le informazioni del 		
veicolo (es. VIN, CID, CVN).
- Disattiva la spia di malfunzionamento, 		
legge e cancella i codici d’errore.
- Display con menu multilingue e manuale
di istruzioni in dotazione.
Codice
000120845

Prezzo e
78,30 ●

Conf.
blister

Display retroilluminato
128 x 64 pixel con
regolazione contrasto

Temperatura di
funzionamento
da 0 a 60°C.
Temperatura di
conservazione
da -20 a 70°C.
Alimentazione da 8V a 18V
fornita dalla batteria del veicolo

Cart.
5/20 pz.

GYVER PINZA TASCABILE
MULTIFUNZIONE
In acciaio inox

10,5 cm

ACCESSORI
Custodia in cordura
- Lama dritta per taglio 60 mm
con passante per
- Lama piccola per taglio 25 mm
cintura
- Spellafili
- Lima
- Levacapsule
- Seghetto
- Utensile leva ami da pesca con scala 				
di misurazione
- Lama per squamatura
- Portabussole a sezione quadrata con 9 accessori
SET CHIAVI A BUSSOLA 9 INSERTI + RIDUTTORE
6 cacciaviti
3 chiavi esagonali
Codice
000120772

Prezzo e
10,70 ●

Conf.
blister

Cart.
12/72 pz.

Chiavi esagonali

Chiavi a bussola 9 inserti + riduttore

FASCETTE IN PLASTICA
Lunghezza 15 cm

KIT 17 PEZZI
BUSSOLE E CACCIAVITI

- Per legare, fissare e sigillare.
- Universalmente utili, si impiegano soprattutto per i cablaggi elettrici
dove è necessario fissare o tenere uniti più cavi.
- Confezione busta da 100 pz.

- Poco ingombranti.
- Assortite con gli utensili essenziali da 		
avere sempre a portata di mano.
- Per piccole e grandi riparazioni.

Codice
000120629

538

Prezzo e
2,50 ●

Conf.
Cart.
busta 10/100 pz.

Codice
Prezzo e Descrizione
000120280PZ 3,90 ●
Kit chiavi 17 pz.
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Tascabile,
utile in mille
situazioni
d’emergenza

EMERGENZA E FAI DA TE / emergenza e fai da te
FASCETTE STRINGITUBO IN ACCIAIO
- Anelli a cremagliera stampata e bordi arrotondati per evitare
danneggiamenti al tubo.
- Cassetto: acciaio legato a basso tenore di carbonio, trattamento
galvanico di nichelatura.
ø min - max

Largh.

Conf.

Cart.

000390300

Codice

Prezzo e
0,69 ●

8 - 14 mm

9 mm

scatola

100 pz. tassativo

000390302

0,69 ●

10 - 17 mm

9 mm

scatola

100 pz. tassativo

000390304

0,71 ●

12 - 20 mm

9 mm

scatola

100 pz. tassativo

000390306

0,73 ●

16 - 27 mm

9 mm

scatola

100 pz. tassativo

000390308

0,75 ●

20 - 32 mm

9 mm

scatola

100 pz. tassativo

000390311

1,11 ●

20 - 32 mm

12 mm

scatola

50 pz. tassativo

000390314

1,16 ●

25 - 40 mm

12 mm

scatola

50 pz. tassativo

000390316

1,19 ●

30 - 45 mm

12 mm

scatola

50 pz. tassativo

000390318

1,19 ●

35 - 50 mm

12 mm

scatola

50 pz. tassativo

000390320

1,21 ●

40 - 60 mm

12 mm

scatola

50 pz. tassativo

000390324

1,24 ●

50 - 70 mm

12 mm

scatola

50 pz. tassativo

ANELLO
Larghezza: 9 mm
Spessore: 0,6 mm
Acciaio inox W2

ANELLO
Larghezza: 12 mm
Spessore: 0,7 mm
Acciaio inox W2.

VITE chiave 7 mm, taglio cacciavite a
croce, acciaio zincato.

VITE chiave 7 mm, acciaio zincato.

GRIP GLOVES

Coppia guanti in maglia di
cotone/poliestere traspiranti
- Lavorazione a maglia: consente di adattarsi
comodamente alla mano.
- Puntinatura in PVC sul palmo: ideali anche per i 		
lavori che necessitano di una presa superiore.
- Taglia unica.
Codice
Prezzo  Imballo
Cart.
000120783
1,90 ●
cavaliere 20/200 cp.

CHIAVE A CRICCHETTO
8/10 MM

GUANTI DA LAVORO
- Confezionati sfusi
Codice
000120039

Prezzo e
Cart.
4,60 ● 12/120 pz.

- Ideale per il fai da te.
- In cavaliere appendibile.
Codice
000120870

Prezzo 
11,00 ●

Cart.
12 pz.

CHIAVE SVITACANDELA

PER CANDELE DA 16 E DA 21 MM

CHIAVE A CRICCHETTO
9/11 MM

- Ideale per il fai da te.
- In cavaliere appendibile.
Codice
000120871

Prezzo 
11,00 ●

Cart.
12 pz.

- Con anello fermacandele.
- Ottima presa: impugnatura rivestita
in materiale antiscivolo.
- Bussola snodata per accedere a
comparti di difficile accesso.
- In blister.
Codice
Prezzo e Candele
Cart.
000120027
5,70 ●
16 mm 25/50 pz.
000120028
5,70 ●
21 mm 25/50 pz.
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CHIAVE SVITACANDELA
EXTRA LUNGA

CHIAVE RUOTE
CROMATA A PIPA

PER CANDELE DA 16 E DA 21 MM

-

- Con gommino interno ferma candela
- Ideale per raggiungere le candele svitate
in comparti altrimenti inacessibili.
- In cartoncino.
Codice
000120065
000120066

Prezzo e Candele
Cart.
7,50 ●
16 mm 25/50 pz.
7,50 ●
21 mm 25/50 pz.

Bulloni 17, 19, 21
Dimensioni: Ø 1,4 cm x 32 CM
Con barcode
Confezione: sfuso

Codice
000120877
000120878
000120879

Prezzo e Bulloni
6,50 ●
17
6,90 ●
19
7,20 ●
21

CHIAVE A CROCE
PER BULLONI
RUOTE SATINATA
DIN 899

CHIAVE A CROCE
PER BULLONI
RUOTE CROMATA
DIN 899

-

-

Bussole 17, 19, 21, 23
Dimensioni: 35,5 cm
Con barcode
Confezione: sfuso

Codice
000120784

Prezzo 
12,30 ●

Cart.
20 pz.

Cart.
50 pz.
50 pz.
50 pz.

Bussole 17, 19, 21, 23
Dimensioni: 35,5 cm
Con barcode
Confezione: sfuso

Codice
000120023

Prezzo e
16,30 ●

Cart.
20 pz.

CHIAVE SVITABULLONI TELESCOPICA
A BUSSOLA
- Per bulloni di 17 e 19 mm.
- Telescopica (max 55 cm).
- Per svitare anche i bulloni più ostinati 			
senza fatica e senza piegarsi.		

Codice
000120026

Prezzo e
16,30 ●

Conf.
blister

Cart.
5 pz.

CHIAVE
DINAMOMETRICA

Scala di lettura:

28-210Nm e 2,9-21,4mKg
- A cricchetto, da impiegarsi con
bussole (non incluse).
- Consente di serrare i bulloni
stabilendo preventivamente la forza
massima da esercitare.
- Ideale per un “serraggio controllato”
per evitare viti e bulloni eccessivamente
stretti o pericolosamente lenti.

Codice
233413

540

Prezzo e
63,40 l

Conf.
astuccio

Cart.
12 pz.
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CHIAVE DINAMOMETRICA 1/2”
- Qualità professionale, in acciaio al
carbonio, finitura opaca
- Testa quadrata: CR-Mo. Adattatore &
barra estensione in cromo vanadium
- La confezione a valigetta contiene:
- 1 chiave dinamometrica 1/2” 24 denti
con capacità di serraggio: 42-210 N.m
- 1 barra d’estensione 1/2” 125mm
- 1 adattatore 1/2”*3/8” 9.5mm*12.7mm
Codice
8522

Prezzo 
89,80 l

Cart.
12 pz.

CHIAVE A CROCE
SMONTARUOTA
RINFORZATA
- Dimensioni: 17/19/21mm e
quadrato 1/2’.
- Rivestimento in spugna antiscivolo
per un maggiore comfort di utilizzo.
Acciaio inossidabile di alta qualità.
Codice
8530

Prezzo 
Conf.
27,90 l cavaliere

Cart.
10 pz.

CRIC A PANTOGRAFO
Modello a losanga

1.5 t

- Portata fino a 1.5 tonnellate.
- Altezza di leva: da 115 a 390 mm.
- Piedini extra larghi per una migliore
stabilità.
- Suola in gomma a U per proteggere
il punto di leva del veicolo.
- Manovella di leva con maniglia
in gomma per una perfetta
maneggevolezza.
Codice
9552

Prezzo 
61,40 l

Conf.
scatola

Cart.
1 pz.

1.8 t

2.25 t

CRIC IDRAULICO
A CARRELLO
-

Portata max 1.8 tonnellate.
Altezza di leva: da 105 a 350 mm.
Con maniglia di trasporto.
Suola universale in gomma, vaschetta magnetica per riporre i dadi
e maniglia di leva girevole a 360°.
Codice
9556

Prezzo 
161,40 l

Conf.
scatola

Cart.
1 pz.

CRIC IDRAULICO A CARRELLO
Speciale veicoli SUV

- Portata max 2.25 tonnellate.
- Altezza di leva: da 150 a 530 mm.
Codice
9555

Prezzo 
313,50 l

Conf.
scatola

Cart.
1 pz.
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3t

CRIC IDRAULICO A CARRELLO

CRIC A BOTTIGLIA

Speciale officina

-

- Portata max 3 tonnellate.
- Altezza di leva: da 145 a 490 mm.
- Sistema leva rapida.
Codice
9554

Prezzo 
460,40 l

Conf.
scatola

3t

Cart.
1 pz.

Portata max 3 tonnellate.
Altezza di leva da 195 a 385 mm.
Manopola comfort sulla leva.
Suola di gomma.

Codice
9559

COPPIA MARTINETTI
A CREMAGLIERA

Prezzo 
83,10 l

Conf.
scatola

Conf.
scatola

Cart.
4 pz.

2t

- Portata max 2 tonnellate.
- Altezza di bloccaggio: da 280 a 428 mm.
- Bloccaggio rapido mediante leva +
coppiglia di sicurezza.
- Piedini larghi.
- Suola di protezione in gomma.

Codice
9557

Prezzo 
55,90 l

Cart.
1 pz.

Piattello
d’appoggio
in gomma

CRIC A PANTOGRAFO
Con chiave a cricchetto
e piattello d’appoggio in
gomma
- Portata massima: 1 tonnellata
- Altezza min: 10 cm
- Altezza max: 35 cm
Codice
000127319

542

Prezzo e Conf.
28,70 ● scatola

Cart.
8 pz.

1T
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CRIC A PANTOGRAFO

Max 1 tonnellata
- Altezza min: 10 cm
- Altezza max: 35 cm

Codice
Prezzo e Conf.
000127314 25,90 ● scatola

1T

Cart.
10 pz.

CRIC A PANTOGRAFO
4X4

Max 2 tonnellate
- Altezza min: 9,8 cm
- Altezza max: 44,2 cm
Codice
000127318

Prezzo e Conf.
39,50 ● scatola

2T

Cart.
6 pz.

CRIC A PANTOGRAFO
Portata max 1.5 tonnellata
- Altezza min: 10,4 cm
- Altezza max: 38,5 cm
Codice
000127320

Prezzo e Conf.
30,30 ● scatola

1.5T

Cart.
8 pz.

CRIC IDRAULICO A BOTTIGLIA

2T

4T

Cod. 000127312:
- Portata max 2 T.
- Altezza min: 15,8 cm.
- Altezza max di sollevamento: 30,8 cm.
- Bordo rinforzato. In scatola.

Codice
000127312
000127313

Prezzo e Descrizione
31,20 ● Cric 2 t.
39,30 ● Cric 4 t.

Cod. 000127313:
- Portata max 4 T.
- Altezza min: 19,5 cm.
- Altezza max di sollevamento: 38 cm
- Bordo rinforzato. In scatola.

Cart.
6 pz.
6 pz.
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CRIC IDRAULICO
A CARRELLO

Max 2 tonnellate
- Altezza min: 13,6 cm
- Altezza max: 33 cm
- Leva extra lunga (allungabile fino a 68 cm)
Codice
000127315

Prezzo e
91,60 ●

Conf.
scatola

2T

Cart.
1 pz.

COPPIA CAVALLETTI
“JACK STAND”

Max 2 tonnellate
-

Con 3 piedi
Pieghevoli
Confezione: scatola
Altezza min: 25 cm
Altezza max: 36 cm
Codice
Prezzo e
000127317 43,70 ●

2T
Cart.
10 pz.

CUNEO
FERMARUOTA
RICHIUDIBILE
- In acciaio.
- Sicuro, robusto e poco
ingombrante in quanto si
richiude su se stesso.
DIMENSIONI:
135 x 85 x 88 h mm
Codice
000120185

Prezzo e
8,10 ●

2 CUNEI
FERMARUOTA

8,8 cm

Conf.
blister

8,5

,5

cm

13

cm

Cart.
12 pz.

- Quando si eseguono
riparazioni meccaniche
è consigliabile l’utilizzo
di 2 cunei per ruota: uno
davanti e uno dietro.
DIMENSIONI:
207 x 144 x 118 mm
Codice
000120674

Prezzo e
11,40 ●

Conf.
sfuso

Cart.
6/24 cp.

BIKE&RACKS

Cavalletto moto posteriore 150 kg
- Universale, stabile, robusto, con ruote
doppie.
- Permette di stabilizzare e rialzare la moto
per qualsiasi intervento.
- Carica max 150 kg.
- Regolabile in altezza.
- ATTENZIONE: verificare che l’interasse
del braccio oscillante della vostra moto
non sia superiore a 34,5 cm.
Codice
552063

Prezzo e
H 73,40 ●

Conf.
scatola

Cart.
6 pz.

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte

544
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CHIAVE FILTRO OLIO A
CATENA PROFESSIONALE

CHIAVE FILTRO OLIO A CATENA
MANICO IN FUSIONE

- Per filtri olio di Ø max 105 mm.
- Impugnatura in materiale plastico.
- La catena in acciaio abbraccia e si stringe
intorno al filtro per consentirne lo svitamento.

- Professionale, per filtri olio di Ø max 105 mm.
- Corpo in acciaio e impugnatura in lega metallica.
- La catena in acciaio abbraccia e si stringe intorno
al filtro per consentirne lo svitamento.

Codice
000120079

Prezzo e
6,70 ●

Conf.
blister

Cart.
12/48 pz.

CHIAVE FILTRO OLIO
UNIVERSALE
SUPERPROFESSIONALE
Per filtri di Ø 65-120 cm
Codice
000120019

Prezzo e
26,50 ●

Conf.
scatola

Cart.
36 pz.

Codice
000120080

Prezzo e
6,50 ●

Conf.
scatola

Cart.
12/48 pz.

CHIAVE FILTRO OLIO
REGOLABILE UNIVERSALE
Codice
000120029

Prezzo e
7,60 ●

Conf.
blister

Cart.
25/100 pz.

NASTRO PER RIPARAZIONI
AUTOVULCANIZZANTE
Rotolo da 10 m x 19 mm
- Autoagglomerante, impermeabile
all’acqua, permette di riparare tubi e
manicotti.
- Flessibile e multiuso, si adatta a
molteplici superfici.
- Resistente a temperature da
-40°C fino a +90°C.
- Facile da usare, con pellicola protettiva
da rimuovere mentre si avvolge il nastro.
- Colore nero.
Codice
000120858

Prezzo e
9,30 ●

Conf.
scatola

Cart.
12/48 pz.

6 ROTOLI DI
NASTRO ISOLANTE
Lunghezza 10 m x 15 mm

Spessore 0,5 mm

3+3

bianco

nero

La confezione contiene 6 rotoli:
- 3 rotoli nastro isolante nero
- 3 rotoli nastro isolante bianco
- Diametro rotolo: 6 cm
Codice
000120859

Prezzo e
Conf.
Cart.
4,70 ● sacchetto 12/48 pz.
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DE

AN

MA

IMBUTO PROFESSIONALE
CON FILTRO

Y

UALITÀ
Q

IN G E R M

Diametro interno imbuto: 16 cm.
Con tubo flessibile.
Colore arancione.
Codice
001128256

Prezzo e
6,50 ●

Cart.
10 pz.

AN

MA

DE

SET 4 IMBUTI

Y

UALITÀ
Q

IN G E R M

Diametro: 5/7/9/11,5 cm.
Colore arancione.
Codice
001128255

Prezzo e
3,60 ●

Cart.
10 pz.

MINI IMBUTO 4,5 cm

Brevettato, con prolunga
- Beccuccio per liquidi caldi e freddi con
tubo flessibile.
- Utilizzabile sulla maggior parte delle
bottiglie standard e taniche.
Codice
001128258

Prezzo e
3,80 ●

Prolunga

Cart.
12 pz.

IMBUTO CON FILTRO

In due pezzi, con prolunga asportabile.
Codice
000120137

Prezzo e
4,00 ●

Conf.
sfuso

Cart.
12 pz.

IN PLASTICA 1 lt

DE

AN

MA

VERSAOLIO
PROFESSIONALE

Y

UALITÀ
Q

IN G E R M

- Colore arancione
- Altezza 25 cm
Codice
001128257

546

Prezzo e
7,80 ●

Cart.
10 pz.
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001128265
Contenuto 3 lt

001128264
Contenuto 2 lt

Prezzo e
5,10 ●

Cart.
10 pz.

Codice
001128262
001128263
001128264
001128265
001128266

Prezzo e
5,00 ●
6,20 ●
11,70 ●
14,10 ●
19,20 ●

Descrizione
Misurino 0,5 L
Misurino 1 L
Misurino 2 L
Misurino 3 L
Misurino 5 L

MA

Adatti sia per lubrificanti che per uso alimentare

- Colore trasparente
- Altezza 7,4 cm

Codice
001128267

UALITÀ
Q
DE

Cart.
10 pz.
10 pz.
5 pz.
5 pz.
5 pz.

Y

IN PLASTICA 120 ml

VERSATORI GRADUATI
SEMI-TRASPARENTI

AN

VERSATORE GRADUATO
OLIO

001128266
Contenuto 5 lt

001128263
Contenuto 1 lt

001128262
Contenuto 0,5 lt

IN G E R M

IN POLIPROPILENE

BECCUCCIO
FLESSIBILE
AVVITABILE

TRAVASATORI CON IMPUGNATURA
E BECCUCCIO PER CAMBIO OLIO
E LIQUIDI
Con scala graduata americana ed europea. Ideale per
uso privato, officine, carrozzerie, concessionarie auto,
stazioni di servizio.
- Per olii lubrificanti, benzina, gasolio, antigelo, ecc.
- In polietilene. Beccucci flessibili a vite per versare i liquidi
anche nei punti di difficile accesso.
- Tappi antipolvere, anti sgocciolamento e sversamento.
- L’ampia superficie d’appoggio garantisce stabilità.
- In colore bianco semitrasparente che consente la
visualizzazione del liquido contenuto.
Codice
001128260
001128261

Prezzo  Descrizione
11,30 ● Travasatore per cambio olio e liquidi
15,00 ● Travasatore per cambio olio e liquidi

24 cm
19 cm
19 cm

Conf.
1 lt
2 lt

19 cm

Cart.
10 pz.
5 pz.

ANNAFFIATOIO CON DIFFUSORE
In plastica. Capacità 12 L

Ideale per il rabbocco delle vaschette tergicristallo
e per l’irrigazione.
Codice
000126950

Prezzo 
14,40 ●

Cart.
10 pz.
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CO.RA. FAST-CAN, una gamma di taniche rivoluzionaria.

FAST-CAN

TANICHE PER TRASPORTO CARBURANTE
Conformi alla Direttiva Europea “UN” n°96/49/CE

Nuova tecnologia esclusiva “anti-gorgoglio”! Consente
un flusso del liquido veloce e continuo: i tempi di svuotamento sono più veloci
delle taniche attualmente presenti sul mercato. Ad esempio, rispetto alle taniche
CO.RA. tradizionali, la 5 litri si svuota 25” più velocemente, la 10 litri 50” più
velocemente e la 20 litri 100” più velocemente.

Vincitrici
del prest
igioso
premio It
aliano di
design
A’design
Award

Omologate “UN”

Non la solita tanica: nuovo design con pratici alloggiamenti per gli
accessori che permette un rimessaggio pratico e poco ingombrante.
Maneggevole e
comoda da usare
e trasportare

Materiale
totalmente
riciclabile

Livello del
liquido visibile
dall’esterno

Tecnologia
“anti-gorgoglio” per
un flusso fluido dei
liquidi

Aria
Fluido




Disponibili da 5, 10 e 20 litri
Strato

Pallet

000126933

Codice

11,50 ●

Fast-Can tanica 5 L

27

216

000126934

16,30 ●

Fast-Can tanica 10 L

19

114

000126935

24,50 ●

Fast-Can tanica 20 L

12

60

548

Prezzo e Descrizione
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TANICHE CARBURANTE
IN METALLO TIPO MILITARE
- Smaltate (anche internamente).
- Chiusura ad eccentrico con fermo di sicurezza.
- Opzionale: beccuccio travasatore in metallo con
terminale flessibile in PVC.

Omologate “UN”

Cod. 11231
Tanica capacità: 20 litri
Dimensioni: 165 x 340 x 470 mm
Codice
11231

Prezzo e
67,70 ●

Cart.
5 pz.

Cod. 11232
Tanica capacità: 10 litri
Dimensioni: 170 x 350 x 275 mm
Codice
11232

Prezzo e
61,20 ●

Cart.
5 pz.

Cod. 11233
Tanica capacità: 5 litri
Dimensioni: 120 x 230 x 300 mm
Codice
11233

Prezzo e
52,70 ●

Cart.
5 pz.

TANICHE IDROCARBURI
PER TRASPORTO
LIQUIDI INFIAMMABILI

Cod. 11234
Beccuccio travasatore
opzionale
Codice
11234

Prezzo e
17,70 ●

Cart.
12 pz.

Omologate “UN”

Da 5, 10 e 20 litri
- Con beccuccio travasatore flessibile anti
gorgoglio.
- Con striscia scala graduata trasparente.
- Colore nero.

Cod. 000126925
Tanica capacità: 20 litri
Dimensioni: 210 x 360 x 400 mm
Codice
000126925

Prezzo e
22,00 ●

Cart.
6 pz.

Cod. 000126924
Tanica capacità: 10 litri
Dimensioni: 190 x 320 x 300 mm
Codice
000126924

Prezzo e
13,50 ●

Cart.
6 pz.

Cod. 000126923
Tanica capacità: 5 litri
Dimensioni: 145 x 270 x 260 mm
Codice
000126923

TANICA PIEGHEVOLE JOLLYTANK®
Per emergenza, in polietilene per carburanti

Prezzo e
10,90 ●

Cart.
10 pz.

8

LIITRI

- Capacità: 8 lt.
- Atossica, adatta anche per liquidi alimentari.
- Sicura: chiusura ermetica di sicurezza.

Codice
000120138
SFU120138

Prezzo e
Conf.
4,50 ●
busta
3,30 ●
imbal. industr.

Cart.
100 pz.
125 pz. tassativo
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ECO SYSTEM

8

TANICA RACCOLTA OLIO ESAUSTO
- Tanica con invasatura a vaschetta per raccogliere
l’olio coppia motore usato auto e moto.
- Provvista di valvola di sfiato per la fuoriuscita dell’aria
al momento della raccolta dell’olio.
- Dimensioni: 130 x 320 x 570 mm.
Codice
11698

Prezzo e
26,90 ●

Descrizione
EcoSystem tanica 8 lt.

LIITRI

Cart.
10 pz.

BACINELLE 8/16 lt
UTILIZZO PROFESSIONALE
- Solide, in pvc nervato.
- Impugnatura e beccuccio 		
di travaso esterno per un 		
facile impiego.
- Confezione: sfuse.
Codice
11551
11552

BACINELLA
CON IMPUGNATURE
LATERALI
Confezione: sfusa

Prezzo e Cont. H max. Cart.
36,00 ●
8 lt. 14 cm 10 pz.
39,50 ● 16 lt. 16,5 cm 10 pz.

POMPA ELETTRICA A SIFONE
PER TRAVASARE LIQUIDI
- Ideale per travasare liquidi e combustibili come
acqua, olio motore, AdBlue, antigelo, benzina,
gasolio, petrolio e altri liquidi non corrosivi.
- Facile da usare, con comodo tasto ON-OFF nella
parte superiore.
- Senza fili. Appendibile.

Codice
000120032

Prezzo e
5,00 ●

Cart.
24/96 pz.

Dimensioni:
57,5 x 4 cm

DATI TECNICI:
Capacità di aspirazione: circa 4 lt/minuto
Tubo di scarico: 60 cm Tubo aspirante: 38,5 cm
Alimentazione: batterie D (2 x 1,5V) non incluse
Codice
000120819

Prezzo e
20,10 ●

Confezione
Cart.
scatola appendibile 12/48 pz.

POMPA TRAVASA LIQUIDI
PROFESSIONALE

- Pompa a sifone realizzata in materiali
resistenti agli idrocarburi.
- Lunghezza tubo 180 cm.
Codice
000120627

Prezzo e
7,20 ●

Conf.
blister

Cart.
10 pz.

TAPPO SERBATOIO
D’EMERGENZA
UNIVERSALE

TAPPO SERBATOIO
D’EMERGENZA
UNIVERSALE

Si applica come soluzione di 		
emergenza al bocchettone di 		
qualsiasi serbatoio auto.

Per serbatoi con
chiusura a vite.

Codice
000120031
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Prezzo e
Conf.
Cart.
1,90 ●
cartoncino 100 pz.

Codice
000120753

Prezzo e
4,60 ●

Conf.
blister

Cart.
12/96 pz.
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SPESSORE

max 205 mm
Cod. 000120773
Cerchio ø 13-16”

SUPPORTO VERTICALE
PER 4 PNEUMATICI
MONTATI SU CERCHI
- Consente di impilare, in poco spazio,
gli pneumatici estivi/invernali.
- Robusto, in alluminio e acciaio.
- Con 4 supporti distanziati che
impediscono il contatto diretto degli
pneumatici per evitare deformazioni
dovute al peso e graffi ai cerchi.

Codice
000120773
000120774

SPESSORE

max 295 mm
Cod. 000120774
Cerchio ø 15-22”

Prezzo e Descrizione
35,70 ● Supporto verticale per 4 ruote
65,50 ● Supporto verticale per 4 ruote maxi

Pollici
13-16”
15-22”

Conf.
scatola
scatola

Cart.
6 pz.
4 pz.

SPESSORE

max 205 mm

SUPPORTI DA MURO
PER 4 PNEUMATICI
MONTATI SU CERCHI
- Soluzione salvaspazio per lo stoccaggio
degli pneumatici estivi/invernali.
- Kit completo di 4 supporti per pneumatici
montati su cerchio.
- Montaggio a parete, si fissano al muro
con tappi ad espansione (compatibili 		
con la tipologia del muro) non forniti.
Codice
000120775

Prezzo e
19,20 ●

Conf.
scatola

Cart.
5/20 pz.

SET 4 SEGNARUOTE
Cambio stagionale pneumatici
invernali/estivi
- Contraddistinti dalla descrizione in rilievo: anteriore
sinistra, anteriore destra, posteriore sinistra,
posteriore destra.
- Si applica facilmente ad incastro sulla valvola di
gonfiaggio degli pneumatici in fase di rimessaggio
estate-inverno.
Codice
000120776

Prezzo e Descrizione
2,60 ●
Set 4 segnaruote

Conf.
blister

Cart.
10/100 pz.
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SET 4 CUSTODIE RIMESSAGGIO
PNEUMATICI ESTATE/INVERNO
Larghezza max: 235 mm

In ogni custodia è raffigurata un’auto e la posizione
della gomma contenuta è indicata in verde: anteriore
destra, anteriore sinistra, posteriore destra, posteriore
sinistra.
Permette di identificare esattamente nel momento del riutilizzo
la posizione di ogni pneumatico.

- Di facile impiego, ideali per ricoprire gli pneumatici per alloggiarli e
trasportarli nei periodi di inutilizzo senza sporcare.
- In poliestere. Lavabili a 30°.
- Nastro centrale in resistente poliestere sull’intera circonferenza esterna
con fibbia di regolazione e maniglia per il trasporto.
- Chiusura sui perimetri esterni regolabile a coulisse.
Codice
000120778
000120794

Prezzo e Descrizione
28,40 ● Set 4 custodie pneumatici ø max 65 cm
32,30 ● Set 4 custodie pneumatici ø min 62 max 74 cm

Conf.
busta
busta

Custodia per bulloni
e dadi ruota

Cart.
12/48 pz.
12/48 pz.

IL PORTARUOTA

L’accessorio indispensabile per le auto
alimentate a Gpl
- Pratica borsa portaruota di scorta da tenere nel bagagliaio,
ideale per le auto alimentate a Gpl dove spesso le
bombole sono collocate nel vano portaruota.
- Manici per il trasporto: agevolano lo spostamento
anche all’interno dell’abitacolo senza sporcare.
- In nylon, con lunga cerniera per inserire 		
facilmente lo pneumatico.
- Con tasca centrale contenente un paio di 		
guanti d’emergenza.
- Parte inferiore provvista di 2 riporti in velcro 		
anti-slittamento nella parte inferiore.
- A richiesta è possibile avere il portaruota
personalizzato con loghi, pubblicità ecc.
*Ruotino di emergenza di serie su alcuni modelli di auto.

Codice
000158152
000158156
000158157
000158158
000158153
000158154
000158155
000158159

Prezzo e
12,50 ●
15,60 ●
17,60 ●
19,60 ●
14,00 ●
16,30 ●
18,80 ●
20,90 ●

Modello
Diametro
Ruotino* S
58 cm
Ruotino* M
66 cm
Ruotino* L
70 cm
Ruotino* XL
74 cm
Ruota M
58 cm
Ruota L
66 cm
Ruota XL
70 cm
Ruota XXL
74 cm

Altez.
10 cm
15 cm
15 cm
15 cm
20 cm
20 cm
23 cm
23 cm

Conf.
busta
busta
busta
busta
busta
busta
busta
busta

Cart.
20 pz.
20 pz.
20 pz.
20 pz.
20 pz.
20 pz.
20 pz.
20 pz.

Scopri altri accessori Michelin a pag. 249

COPRIRUOTA UNIVERSALE
Diametro max 72 cm

Per ruote fino a 19”

- In tessuto, protegge gli oggetti nel
baule dal contatto con la ruota di
scorta.
- Indispensabile quando
l’alloggiamento della ruota di scorta
è occupato dalla bombola del gas.
- Montaggio facile: chiusura in velcro
posta nella parte terminale che lo
rende universale.
Codice
9099

552

Prezzo 
29,60 l

Conf.
blister

COPRIRUOTA
UNIVERSALE

Cart.
4/24 pz.

- Set 4 fodere copriruota per
trasportare e sistemare le ruote
senza sporcarsi.
- In tessuto nylon con manopola
rinforzata.
- Con raffigurazione grafica 		
per identificare il pneumatico
(destro/sinistro, anteriore/
posteriore).
Codice
9098

Prezzo  Conf.
89,80 l blister

Cart.
6 pz.
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KIT RUOTINO
DI SCORTA
Ruotini espressamente
progettati per garantire
la massima sicurezza con
pneumatici omologati e
componenti di estrema qualità

4 MODELLI DI KIT RUOTINO DI SCORTA
• KIT RUOTINO “BASIC”CON CERCHIO IN ACCIAIO
• KIT RUOTINO CON CERCHIO IN LEGA, previsto ove i cerchi in acciaio non sono
consoni ad ospitare particolari impianti frenanti.
• KIT RUOTINO ROTOLAMENTO OTTIMIZZATO, concepito per avere un rotolamento
molto vicino ai pneumatici di serie (molto importante nei veicoli a quattro ruote motrici
per non danneggiare i differenziali).
• KIT RUOTINO EQUIPAGGIAMENTO ORIGINALE, cerchio reperito dal primo 		
equipaggiamento e misura del pneumatico come indicato dal costruttore del veicolo.

CARATTERISTICHE:
- Kit testati e collaudati per ogni singola applicazione
- Elenco applicazioni con rotolamento ottimizzato
- Componenti di alta qualità
- Solo pneumatici omologati
- Facile installazione
- Ruotini con sede bullone dedicati per ogni auto.

KIT DI EMERGENZA
COMPOSTI DA:
• Ruotino in Lega/Acciaio
• Cric
• Chiave svitabulloni
• Borsa
• Bulloneria (se necessaria)
• Safe Kit

Chiave svitabulloni
e Cric a pantografo
Sollevare l’auto
in sicurezza è
fondamentale,
cric a pantografo
di facile e pratico
utilizzo.

SAFE KIT

(in dotazione)

• GUANTI
• GILET
• TAPPETO
CON ISTRUZIONI

Guanti
per la
sostituzione
della ruota.

PREZZI A PARTIRE
DA e 217,00 l

Borsa

Gilet
ad alta visibilità
omologato per
essere visibili
ed eseguire la
sostituzione della
ruota in assoluta
sicurezza.

Ruotino

Tappetino
per chinarsi senza sporcarsi, con
tutte le istruzioni per la corretta
sostituzione della ruota. Dopo
l’utilizzo diventa una comoda
busta dove riporre la ruota
danneggiata in modo da non
sporcare la bauliera.

Per applicazioni, disponibilità e prezzi consultare
il configuratore on-line all’indirizzo http://cora.link/c18

Contributo PFU: ad ogni ruotino acquistato verrà addebitato il contributo smaltimento pneumatici fuori uso.
In data 1 maggio 2021 tale contributo è di E 1,60 +iva e può variare in base alle normative.
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IT’S TIME
TO CHANGE
KIT PER LA RIPARAZIONE
DEGLI PNEUMATICI

Fix&Go è la linea di kit per
la riparazione pneumatici in
grado di sostituire la ruota
di scorta di auto, moto e
autocarri. Scelta come primo
equipaggiamento da oltre 50
case costruttrici nel mondo.

554

Pratici, affidabili, veloci e per tutti.
ZERO DANNI: la riparazione non
danneggia lo pneumatico.
Tecnologia intelligente =
risparmio di tempo prezioso.

Semplicità d’utilizzo
e sigillante brevettato
permettono una riparazione
veloce, sicura e garantita
per oltre 1000 km, senza
danneggiare il veicolo e con
impatto zero sull’ambiente.

Dovunque tu vada e qualunque
condizione atmosferica
incontri, c’è sempre un kit
Fix&Go pronto ad aiutarti.
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MICROAIR

Kit riparazione manuale
per moto e quad
L’alternativa alla ruota di scorta
quando la ruota di scorta non è
un’alternativa.
- Il più leggero e compatto dell’intera
gamma, equipaggiato di canister con
sigillante brevettato e piccolo ma
potentissimo compressore.
- Perfetto per riparare velocemente e
senza problemi le gomme di scooter,
moto, quad e ATV.
- Perfetto da collocare ovunque grazie
al design italiano, unico, ergonomico e
funzionale, con peso ridotto al minimo
e separazione di compressore e
bomboletta sigillante.
Codice
MICROAIR

Prezzo  Descrizione
48,20 l Kit gonfiaggio MICROAIR moto/ quad

Conf.
scatola

Cart.
1 pz.

MANOMETRO - il lettore analogico
di pressione garantisce accuratezza
mentre la doppia scala di lettura (bar/
psi) offre un’ottima usabilità.

VERSATILITÀ IN UN UNICO
PRODOTTO - MICROAIR contiene al
suo interno due tipologie di connettori
per batteria e degli adattatori per
il gonfiaggio di biciclette, palloni e
materassini.

GONFIAGGIO SEMPLICE E VELOCE
- dopo aver iniettato il sigillante nello
pneumatico, basterà connettere il
compressore alla valvola dello stesso
e premere il tasto d’accensione. Poche
semplici operazioni per avere sotto
controllo la pressione e viaggiare
sempre in sicurezza.

LIQUIDO SIGILLANTE CERTIFICATO
secondo le più rigorose normative
internazionali, è il risultato di una
formulazione brevettata a base di lattice
naturale. Il sigillante è in grado di riparare
grandi fori, fino ai 6 mm di diametro (come
il ø di una comune penna a sfera) e non
rovina in alcun modo lo pneumatico né il
sistema TPMS del veicolo.

MICROAIR
Ricarica sigillante
Contenuto 400 ml.
Codice
RICMICROAIR

Prezzo 
21,60 l

Conf.
scatola

Cart.
6 pz.
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AIR / AIR 2

Kit riparazione manuale
per auto, Suv e furgoni
L’entry level della gamma,
la soluzione di base e di qualità.
- Ripara e gonfia lo pneumatico forato in
pochissimi minuti, per una riparazione
facile, efficace ed efficiente.
- 1000 km di affidabilità: la riparazione
dello pneumatico con Fix&Go
garantisce lunga autonomia per tutta
la durata del viaggio.
- ZERO DANNI: il liquido erogato non
danneggia lo pneumatico, il quale
può essere successivamente pulito e
riparato in maniera definitiva, senza
alcuna fatica.

Codice
AIRAUTO
AIR2FURGONI

Prezzo  Descrizione
Conf.
43,10 l Kit gonfiaggio AIR per AUTO
scatola
68,00 l Kit gonfiaggio AIR 2 per SUV/FURGONI scatola

Cart.
1 pz.
1 pz.

DESIGN ERGONOMICO - le maniglie
integrate consentono un’impugnatura
salda e rendono sicuro, pratico e facile il
trasporto del compressore.
AIR

AIR 2

MANOMETRO - il lettore analogico di pressione
garantisce accuratezza mentre la doppia scala di lettura
(bar/psi) offre un’ottima usabilità.
ACCESSORI SOSTITUZIONE
VALVOLA PNEUMATICO all’interno della cartuccia sono
compresi gli accessori necessari
per lo smontaggio della valvola di
gonfiaggio dello pneumatico.

LIQUIDO SIGILLANTE CERTIFICATO
secondo le più rigorose normative
internazionali, è il risultato di una
formulazione brevettata a base di lattice
naturale. Il sigillante è in grado di riparare
grandi fori, fino ai 6 mm di diametro (come
il ø di una comune penna a sfera) e non
rovina in alcun modo lo pneumatico né il
sistema TPMS del veicolo.

AIR / AIR 2
Ricarica sigillante
Contenuto 400 ml.
Codice
RICAIR

556

Prezzo 
23,30 l

Conf.
scatola

Cart.
6 pz.
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AIRFLEX / AIRFLEX 2

Kit riparazione automatico 		
semi-integrato per auto, Suv e furgoni
La soluzione pratica e di alta qualità per la tua auto.
- Ripara e gonfia lo pneumatico forato in pochissimi minuti,
per una riparazione facile, efficace ed efficiente.
- 1000 km di affidabilità: la riparazione con Fix&Go garantisce
lunga autonomia per tutta la durata del viaggio.
- ZERO DANNI: il liquido erogato non danneggia lo
pneumatico che può essere successivamente pulito e
riparato in maniera definitiva, senza alcuna fatica.

AIRFLEX

AIRFLEX 2

Codice
AIRFLEX
AIRFLEX2

Prezzo  Descrizione
Conf. Cart.
81,80 l Kit gonfiaggio AIRFLEX per AUTO
scatola 1 pz.
96,40 l Kit gonfiaggio AIRFLEX 2 per SUV/FURGONI scatola 1 pz.

MANOMETRO - il lettore analogico di pressione garantisce
accuratezza mentre la doppia scala di lettura (bar/psi) offre un’ottima
usabilità.
RIPARAZIONE NO PROBLEM - con
un semplice innesto della cartuccia
sul compressore il prodotto è pronto
per essere utilizzato nella funzione
riparazione.

DESIGN ERGONOMICO - le maniglie
integrate consentono un’impugnatura
salda e rendono sicuro, pratico e facile
il trasporto del compressore.

SOSTITUZIONE CARTUCCIA FACILE
E VELOCE - la cartuccia contenente il
liquido sigillante è usa e getta. Dopo
aver riparato la ruota, è sufficiente
premere il pulsante di sgancio per
rimuovere la cartuccia utilizzata.

LIQUIDO SIGILLANTE CERTIFICATO
secondo le più rigorose normative
internazionali, è il risultato di una
formulazione brevettata a base di
lattice naturale. Il sigillante è in grado
di riparare grandi fori, fino ai 6 mm
di diametro (come il ø di una comune
penna a sfera) e non rovina in alcun
modo lo pneumatico né il sistema
TPMS del veicolo.

AIRFLEX / AIRFLEX 2
Ricarica sigillante
Contenuto 400 ml.
Codice
RICAIRFLEX

Prezzo 
38,80 l

Conf.
scatola

Cart.
6 pz.
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SENSOR

Kit riparazione automatico e
integrato plus per auto
Il top di gamma della linea auto.
- In un semplice gesto ripara e gonfia la ruota forata
ed il suo avanzato sistema elettronico è in grado di
controllare l’erogazione del liquido sigillante all’interno
dello pneumatico, per una riparazione no problem.
- Con esclusivo sistema di sicurezza in grado di
controllare elettronicamente il corretto collegamento
del tubo allo pneumatico in assenza del quale il
sigillante non viene erogato, evitando sprechi e danni.
- Versatilità in un unico prodotto con gli adattatori per il
gonfiaggio di biciclette, palloni, materassini, ecc.

MANOMETRO RETROILLUMINATO
- per leggere la pressione in ogni
situazione. Con selettore di funzione
ripara o gonfia. Infine, il regolatore di
pressione aiuta in caso di gonfiaggio
eccessivo dello pneumatico.

GONFIAGGIO FACILE E VELOCE è sufficiente selezionare la corretta
funzione nel pannello di controllo,
collegare il tubo alla valvola della
gomma e premere il pulsante di
accensione.

SICUREZZA PRE, DURANTE E POST
RIPARAZIONE - rimuovi l’adesivo
Fix&Go ed applicalo in posizione ben
visibile, in modo da avere sempre
a mente la velocità massima da
rispettare.

Codice
SENSOR

Prezzo  Descrizione
103,30 l Kit gonfiaggio SENSOR

SOSTITUZIONE CARTUCCIA FACILE
E VELOCE - la cartuccia contenente il
liquido sigillante è usa e getta. Dopo
aver riparato la ruota, è sufficiente
premere il pulsante di sgancio,
rimuovere la cartuccia ed acquistarne
una nuova.

Ricarica sigillante
Contenuto 400 ml.

558

Prezzo  Conf.
43,10 l scatola

Cart.
1 pz.

LIQUIDO SIGILLANTE CERTIFICATO
dalle rigorose normative internazionali,
è il risultato di una formulazione
brevettata a base di lattice naturale.
Ripara fori fino ai 6 mm di diametro
(come il ø di una comune penna a
sfera) e non rovina in alcun modo lo
pneumatico né il sistema TPMS del
veicolo.

SENSOR

Codice
RICSENSOR

Conf.
scatola

Cart.
6 pz.
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SENSOR 2

Kit riparazione automatico e 		
integrato plus per Suv, camper
e veicoli commerciali
Design, funzionalità esclusive e prestazioni
senza pari.
- Con esclusivo sistema di sicurezza in grado di
controllare elettronicamente il corretto collegamento
del tubo allo pneumatico in assenza del quale il
sigillante non viene erogato, evitando sprechi e danni.
- Adattatori per il gonfiaggio di gomme di biciclette,
palloni, materassini gonfiabili e molto altro ancora.
- 1000 km di affidabilità: la riparazione dello pneumatico
con Fix&Go garantisce lunga autonomia per tutta la
durata del viaggio.

Codice
SENSOR2

Prezzo  Descrizione
116,20 l Kit gonfiaggio SENSOR 2

Conf.
scatola

Cart.
1 pz.

PANNELLO DI CONTROLLO CON
MANOMETRO - per una facile
lettura della pressione, mentre il
regolatore di pressione permette
di ridurre la pressione dello
pneumatico in caso di eccessivo
gonfiaggio. Semplice e veloce.

SICUREZZA PRE, DURANTE E
POST RIPARAZIONE - rimuovere
l’adesivo Fix&Go ed applicarlo sul
cruscotto permette di viaggiare in
sicurezza e di ricordare l’avvenuta
riparazione dello pneumatico.

RIPARAZIONE SICURA SENZA
COMPROMESSI - con esclusivo
sistema di sicurezza in grado di
controllare elettronicamente il
corretto collegamento del tubo allo
pneumatico in assenza del quale
il sigillante non viene erogato,
evitando sprechi e danni.

LIQUIDO SIGILLANTE CERTIFICATO
dalle rigorose normative internazionali, è
il risultato di una formulazione brevettata
a base di lattice naturale. Ripara fori fino
ai 6 mm di diametro (come il ø di una
comune penna a sfera) e non rovina in
alcun modo lo pneumatico né il sistema
TPMS del veicolo.

GONFIAGGIO NO PROBLEM - per
gonfiare lo pneumatico è sufficiente
selezionare la corretta funzione
nel pannello di controllo, collegare
il tubo alla valvola della gomma e
premere il pulsante di accensione.

SOSTITUZIONE CARTUCCIA
VELOCISSIMA - il contenitore del
sigillante è usa e getta. Una volta
riparato lo pneumatico, è sufficiente
premere il pulsante di sgancio e
rimuovere la cartuccia.

SENSOR 2
Ricarica sigillante
Contenuto 400 ml.
Codice
RICSENSOR2

Prezzo 
43,10 l

Conf.
scatola

Cart.
6 pz.
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PRO

Kit gonfiaggio automatico
e integrato per camion e
autobus
La soluzione definitiva per grandi veicoli
commerciali e bus.
- Fix&Go PRO, sfruttando il serbatoio d’aria del
veicolo, ripara e gonfia lo pneumatico forato in
pochissimi minuti, diminuendo di molto i tempi
d’attesa in caso di foratura.
- Con tubo lungo per permettere la riparazione
di qualsiasi tipo di pneumatico o camion.
- Il liquido sigillante garantisce una lunga
autonomia per oltre 1000 km.

MANOMETRO
RETROILLUMINATO fino a 12 bar, selettore
di funzione riparazione
/ gonfiaggio, 2 livelli di
potenza e regolatore
di pressione in
caso di pneumatico
eccessivamente gonfio.

Codice
PROCAMION

Prezzo  Descrizione
Conf.
146,40 l Kit gonfiaggio PRO CAMION/BUS scatola

CONNETTORE ARIA - Fix&Go PRO
utilizza il serbatoio d’aria del veicolo
per erogare liquido sigillante e aria
all’interno della gomma forata:
un’idea semplice e al contempo
rivoluzionaria.

LIQUIDO SIGILLANTE CERTIFICATO
dalle rigorose normative
internazionali, è il risultato di una
formulazione brevettata a base di
lattice naturale. Ripara fori fino ai
6 mm di diametro (come il ø di una
comune penna a sfera) e non rovina
in alcun modo lo pneumatico né il
sistema TPMS del veicolo.

RIPARAZIONE FACILE E VELOCE - la
lunghezza del tubo del kit PRO rende
possibile la riparazione di qualunque
tipologia di pneumatico o di camion,
anche i più grandi. Il liquido sigillante
Fix&Go garantisce una lunga autonomia
per oltre 1000 km. Un sistema efficace ed
efficiente pensato per la tua sicurezza e
per quella del tuo veicolo.

SOSTITUZIONE CARTUCCIA FACILE
E VELOCE - la cartuccia contenente
il liquido sigillante è usa e getta.Dopo
aver riparato la ruota, è sufficiente
premere il pulsante di sgancio,
rimuovere la cartuccia ed acquistarne
una nuova.

STABILIZZATORI INTEGRATI aderenza in qualunque situazione: i piedi
stabilizzanti retraibili sono stati sviluppati
per terreni particolarmente dissestati,
per permettere una riparazione perfetta,
veloce e senza stress in qualunque
situazione e su qualunque strada.

PRO
Ricarica sigillante
Codice
RICPRO

560

Cart.
1 pz.

Prezzo  Conf.
77,50 l scatola

Cart.
4 pz.
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Compressori Aria
Specificatamente progettati
per soddisfare le esigenze di
tempo libero e di viaggio.
Far funzionare le gomme
alla pressione corretta è
essenziale per la sicurezza
stradale: consente di
risparmiare denaro,
carburante e può ridurre le
emissioni di CO2.
I compressori d’aria Ring
uniscono lo stile elegante
alla tecnologia e ai design
più recenti, garantendo un
prodotto funzionale.
Disponibili, sia analogici
che digitali, per qualsiasi
esigenza di utilizzo.
Codice

Pag. 564

Pag. 564

RTC400

RTC200

RAC830

RAC820

3.5 mins*

4.5 mins*

2 mins*

2.5 mins*

12V DC plug

12V DC plug

12V DC plug

12V DC plug

3 in 1

Pag. 562

Pag. 562

Pag. 562

Pag. 563

Pag. 563

Pag. 563

RETC6000

RTC5000

RTC1000

RTC600

RTC450

2 mins*

3 mins*

2 mins*

3 mins*

3.5
4 mins*

2 mins**

3 mins**
2

12V DC plug

12V DC plug

Premium

Risparmia
tempo

Heavy Duty
Caravan e
Camper
Pag. 564

Senza filo
4 in 1

Grande
valore

Uso facile

Heavy
Duty 4x4

Compressore aria
Pompa di gonfiaggio (per
materassini e altri accessori)

mins**
42 mins**

Spinotto 12V
12V DC plug

12V DC plug

12V DC plug

Collegamento diretto
alla batteria
Senza fili / ricaricabile
Cordless

Uscita USB
USB port

Manometro digitale

Digital gauge

Digital gauge

Digital gauge

Digital gauge

76 x 48mm

76 x 48mm

76 x 48mm

40 x 25mm

Digital gauge

32 x 16mm

Digital gauge

Digital gauge

Digital gauge

32 x 16mm

40mm dia.

40 x 20mm

Quick set

Quick set

Auto stop

Auto stop

Deflator valve

Deflator valve

Light

Light

Manometro analogico

Analogue gauge

50mm dia.

Impostazione rapida
Quick set

Quick set

Quick set

Auto stop

Auto stop

Auto stop

Auto stop

Deflator valve

Deflator valve

Deflator valve

Deflator valve

Wind up cord

Wind up cord

Light

Light

Stop automatico
Auto stop

Valvola di sgonfiaggio

Cavo riavvolgibile
Wind up cord

Wind up cord

Wind up cord

Light

Light

4 mins*

3.5 mins*

Wind up cord

Lampada da lavoro
Light

Light

Custodia
Tempo di gonfiaggio

Storage case

Storage case

Storage case

Storage case

2 mins*

3 mins*

2mins*

3 mins*

4.5 mins*

Storage case

Storage case

2 mins*

2.5 mins*

* Dato stimato considerando una pressione di gonfiaggio di 35psi su un pneumatico da 13”. ** Dato stimato considerando una pressione di gonfiaggio su un materassino singolo o doppio.
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Compressore digitale

4 in 1 con pompa ad aria - Senza filo
• Manometro digitale rapido si ferma automaticamente alla pressione desiderata
memorizzandola l’utilizzo successivo. Misure in PSI, BAR e kPA.
• Passa alla modalità pompa ad aria rapidamente per gonfiare materassini o altri
gonfiabili.
•	Display digitale facile da leggere da 76 x 48mm con indicatore della 		
pressione per mantenerla controllata in ogni situazione.
• Valvola di sgonfiaggio a rilascio rapido della pressione indesiderata.
• Cavo di alimentazione da 3,5 m e spina con fusibile 12V DC. Cavo di 		
alimentazione AC 230V aggiuntivo incluso per la ricarica. Senza fili.
• Batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata. Powerbank a portata di mano.
Uscita USB 2.4A.
• Vano portaoggetti per tappi valvola. Forma piatta e luce bianca laterale direzionale
per la massima stabilità e illuminazione dove necessario. Ampio bottone On/Off
per un facile utilizzo con mani sporche/unte o in condizioni di scarsa illuminazione.
• Con kit da 10 adattatori: per bici, materassini e altri gonfiabili; 4 tappi valvola di
ricambio, 1 fusibile di ricambio e 1 paio di guanti.

Codice
Prezzo E
Voltaggio / Wattaggio
Amperaggio max.
Lettura pressione max
Cartone

RETC6000
137,00 ●

12 V / 180W
15 A
100 PSI
4 pz.

Lunghezza tubo aria: 70 cm
Lunghezza cavo: 3,5 m
Dimensioni: 298A x 250L x 80P mm
Tempo di gonfiaggio*: 2 min pneumatico /2 min materassino singolo

Custodia portatile
in dotazione
Tubo dell’aria flessibile da 70 cm, con vano portaoggetti facilmente accessibile
progettato per ridurre i grovigli. Raccordo valvola in ottone di qualità superiore per
raggiungere le valvole dello pneumatico posizionate scorrettamente.
*Dato stimato considerando una pressione di gonfiaggio di 35PSI su uno pneumatico da 13” .

Compressore digitale
3 in 1 con pompa ad aria

• Manometro digitale rapido: si ferma automaticamente alla pressione desiderata
memorizzandola per l’utilizzo successivo. Misure in PSI, BAR e kPA.
• Passaggio rapido alla modalità pompa ad aria per gonfiare materassini o 		
altri gonfiabili.
•	Display digitale facile da leggere da 76 x 48mm con indicatore della pressione
per mantenerla controllata in ogni situazione.
• Valvola di sgonfiaggio a rilascio rapido della pressione indesiderata.
• Cavo di alimentazione da 3,3 m e spina con fusibile 12V DC, 		
con avvolgicavo di alimentazione e vano portaoggetti per tappi valvola.
• Forma piatta e luce bianca laterale direzionale per la massima stabilità e 		
illuminazione dove necessario. Ampio bottone On/Off per un facile utilizzo
con mani sporche/unte o in condizioni di scarsa illuminazione.
• Con kit da 10 adattatori: per bici, materassini e altri gonfiabili.

Codice
Prezzo E
Voltaggio / Wattaggio
Amperaggio max.
Lettura pressione max
Cartone

RTC5000
H 70,80 ●

12 V / 120W
10 A
100 PSI
4 pz.

Lunghezza tubo aria: 65 cm
Lunghezza cavo: 3,3 m
Dimensioni: 298 x 250 x 80 mm
Tempo di gonfiaggio*: 3 min pneumatico / 2 min materassino singolo

Custodia portatile
in dotazione
Tubo dell’aria flessibile con vano portaoggetti facilmente accessibile che riduce i
grovigli. Il raccordo valvola consente di raggiungere le valvole dello pneumatico
posizionate scorrettamente.

Compressore digitale
Premium Rapido

•	Manometro digitale rapido: si ferma automaticamente alla pressione 		
desiderata memorizzandola per l’utilizzo successivo. Misure in PSI, BAR e kPA.
•	Display digitale facile da leggere da 76 x 48mm, indica la pressione.
• Valvola di sgonfiaggio a rilascio rapido della pressione indesiderata.
• Cavo di alimentazione da 3,5 m e spina con fusibile 12V DC.
• Avvolgicavo di alimentazione e vano portaoggetti per tappi valvola.
• Forma piatta e luce bianca laterale direzionale per la massima stabilità e
illuminazione dove necessario. Ampio bottone On/Off per un facile utilizzo
con mani sporche/unte o in condizioni di scarsa illuminazione.
• Con kit di 3 adattatori: per bici, materassi gonfiabili e altri accessori; 		
1 fusibile di ricambio, 4 tappi coprivalvola e 1 paio di guanti.

Codice
Prezzo E
Voltaggio / Wattaggio
Amperaggio max.
Lettura pressione max
Cartone

RTC1000
82,40 ●

12 V / 180W
15 A
100 PSI
6 pz.

Lunghezza tubo aria: 70 cm
Lunghezza cavo: 3,5 m
Dimensioni: 197A x 180L x 80P mm
Tempo di gonfiaggio*: 2 minuti

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte

562

Custodia portatile
in dotazione
Tubo aria flessibile extra lungo (70 cm) con vano portaoggetti accessibile che riduce
i grovigli. Raccordo valvola in ottone di qualità superiore: consente di raggiungere le
valvole dello pneumatico posizionate scorrettamente.
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Compressore digitale
Programmabile

Custodia portatile
in dotazione

• Manometro digitale programmabile si ferma automaticamente alla
pressione desiderata e la memorizza per l’utilizzo successivo. 		
Misure in PSI, BAR e kPA.
• Ampio display digitale da 40 x 20mm.
• Tubo dell’aria flessibile con vano portaoggetti facilmente accessibile:
riduce eventuali grovigli del tubo. Il raccordo valvola aiuta a raggiungere
le valvole dello pneumatico posizionate in modo scorretto.
• Valvola di sgonfiaggio a rilascio rapido della pressione indesiderata.
• Cavo di alimentazione da 3,3 m e spina con fusibile 12V DC 		
con avvolgicavo.
• Vano portaoggetti per tappi valvola.
• Design piatto e luce bianca laterale direzionale per la massima
stabilità e illuminazione dove necessario.
Codice
Prezzo E
Voltaggio / Wattaggio
Amperaggio max.
Lettura pressione max
Tempo di gonfiaggio*
Cartone

RTC600
60,80 ●

12 V / 120W
10 A
100 PSI
3 minuti
6 pz.

Lunghezza tubo aria: 65 cm
Lunghezza cavo: 3,3 m
Dimensioni: 219 x 200 x 88 mm

12V con Auto-Stop

• Gonfiaggio rapido fino a 80psi - gonfia un pneumatico da 13“ 		
da 0-35psi in meno di 4 minuti.
• Potente luce LED. Grande pulsante On/Off.
• Completo di kit 3 pezzi di adattatori per biciclette, letti ad aria e altri
oggetti gonfiabili.
• Cavo di alimentazione avvolgibile.
• Facile da usare, efficiente e nessun rischio di sovra o sotto 		
gonfiaggio
• Fornisce illuminazione quando è necessario utilizzare il prodotto in
qualsiasi momento del giorno o della notte.
• Massima versatilità per le vostre esigenze di gonfiaggio.
• Nessun cavo aggrovigliato, si ripone rapidamente e ordinatamente.
RTC450
67,40 ●

12 V / 120W
10 A
80 PSI
4 minuti
10 pz.

Kit di 3 adattatori
per bici, materassi
gonfiabili e altri
accessori

*Dato stimato considerando una pressione di gonfiaggio di 35PSI su uno pneumatico da 13”

Compressore digitale

Codice
Prezzo E
Voltaggio / Wattaggio
Amperaggio max.
Lettura pressione max
Tempo di gonfiaggio*
Cartone

Pulsante
On/Off
facile da
premere

Memorizzazione delle
pressione preferita

Regolazione
della pressione
programmabile
con Auto-Stop

Display digitale
retroilluminato

Pulsante
On/Off
facile da
premere
Potente
luce LED

Lunghezza tubo aria: 50 cm
Lunghezza cavo: 3 m
Dimensioni: 180 x 197 x 80 mm

Sistemazione
per gli
adattatori

Rimessaggio del
tubo flessibile
dell’aria da 50 cm

Cavo di
alimentazione
di 3 metri 12V DC
Cavo di alimentazione
avvolto

Compressore digitale

Kit di 3 adattatori
per biciclette e
piccoli gommoni

Avvolgicavo

• Semplice da usare: basta selezionare l’unità di misura della
pressione e premere il pulsante On / Off. Display digitale 32 x 16
mm con misurazioni in PSI, BAR, kPA.
• Tubo dell’aria flessibile con vano portaoggetti facilmente
accessibile: riduce eventuali grovigli del tubo. Il raccordo valvola
aiuta a raggiungere le valvole dello pneumatico posizionate in
modo scorretto.
• Cavo di alimentazione da 3 m e spina con fusibile 12V DC 		
e avvolgicavo.
• Vano portaoggetti per tappi valvola.		
• Design piatto e luce bianca laterale direzionale per massima
stabilità e luce dove necessario.
Codice
Prezzo E
Voltaggio / Wattaggio
Amperaggio max.
Lettura pressione max
Tempo di gonfiaggio*
Cartone

RTC400
46,40 ●

12 V / 120W
10 A
100 PSI
3,5 minuti
10 pz.

Pulsante
On/Off
facile da
premere

Lunghezza tubo aria: 50 cm
Lunghezza cavo: 3 m
Dimensioni: 197A x 180L x 80P mm
Kit di 3 adattatori
per bici, materassi
gonfiabili e altri
accessori
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Compressore analogico

Avvolgicavo

•	Manometro analogico da 40 mm di diametro in PSI, BAR, kPA.
• Tubo dell’aria flessibile con vano portaoggetti facilmente accessibile:
riduce eventuali grovigli del tubo. Il raccordo valvola aiuta a raggiungere le
valvole dello pneumatico posizionate in modo scorretto.
• Cavo di alimentazione da 3 m e spina con fusibile 12V DC e avvolgicavo.
• Vano portaoggetti per tappi valvola.
• Design piatto per la massima stabilità durante l’uso e ampio bottone
On/Off per un facile utilizzo con mani sporche/unte o in condizioni di
scarsa illuminazione.
Codice
Prezzo E
Voltaggio/Wattaggio
Amperaggio max.
Lettura pressione max
Tempo di gonfiaggio*
Cartone

RTC200
28,70 ●

12 V / 120W
10 A
100 PSI
4,5 minuti
10 pz.

Lunghezza tubo aria: 50 cm
Lunghezza cavo: 3 m
Dimensioni: 197A x 180L x 80P mm

Kit di 3 adattatori
per bici, materassi
gonfiabili e altri
accessori

Pulsante
On/Off
facile da
premere

Compressore digitale
HeavyDuty Caravan e Camper
Gonfiaggio rapido

- Risparmio di tempo: 2 minuti per il gonfiaggio di pneumatici auto*,
5 minuti per gonfiare i pneumatici di 4x4**.
- Manometro digitale di precisione per impostare la pressione voluta
semplicemente ruotando la manopola.
- Ampio display: la luce blu facilita la lettura di giorno e di notte .
- Illuminazione notturna: la luce bianca permette di gonfiare lo 		
pneumatico anche sul ciglio della strada.
- Impostazioni di pressione: scegliere la misurazione tra psi, kpa e bar.
- Gonfiaggio sbagliato: con la valvola di sgonfiaggio si scarica la
pressione in più.
Codice
Prezzo E
Tensione in ingresso
Assorbimento max / Potenza
Pressione max (compressore)
Aria aspirata (compressore)
Lunghezza tubo aria/ cavo alimentazione
Dim. prodotto mm
Cartone

RAC830
147,80 ●
12 V
15 amp / 180W
100 psi
45-48 litri al minuto
85 cm / 3,5 cm
120L x 258P x 170A
3 pz.

Contenuto della
confezione:
Kit di 3 adattatori
per bici, materassi
gonfiabili e altri
accessori

Pratica custodia

Compressore digitale
HeavyDuty

- Risparmio di tempo: 2,5 minuti per il gonfiaggio di pneumatici auto*,
6 minuti per gonfiare i pneumatici di 4x4**.
- Manometro digitale di precisione per impostare la pressione voluta
semplicemente ruotando la manopola.
- Illuminazione notturna: la luce bianca permette di gonfiare il 		
pneumatico anche sul ciglio della strada.
- Impostazioni di pressione: scegliere la misurazione della pressione tra
psi, kpa e bar.
- Gonfiaggio sbagliato: con la valvola di sgonfiaggio si scarica la
pressione in più.
- Semplice collegamento: tubo dell’aria flessibile e connettore valvola a
vite in ottone resistente.
Codice
Prezzo E
Tensione in ingresso
Assorbimento max / Potenza
Pressione max (compressore)
Aria aspirata (compressore)
Lunghezza tubo aria/cavo alimentazione
Dim. prodotto mm
Cartone

RAC820
113,40 ●
12 V
15 amp / 180 W
100 psi
35-38 litri al minuto
83 cm / 3.5 m
118L x 240P x 162A
3 pz.

Contenuto della
confezione:
Kit di 3 adattatori
per bici, materassi
gonfiabili e altri
accessori

*Dato stimato considerando una pressione di gonfiaggio di 35psi. **Dato stimato considerando una pressione fino a 40 psi su un pneumatico da 22”.
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EMERGENZA E FAI DA TE / manometri

Compressore
aria portatili 12V
Codice
Prezzo E ●
Assorbimento max
Potenza / Pressione max
Flusso d’aria
Lunghezza tubo aria
Lunghezza cavo alimentazione
Gonfiaggio pneumatico*
Lampada luce notturna e S.O.S
Valvola di sgonfiaggio
Custodia in dotazione
Dimensioni prodotto mm
Dimensioni imballo / Peso
Cartone

Compressore analogico 12V
RAC610
25,20
10 amp
85 w / 100 psi
18-20 litri al minuto
48 cm
2.9 m
<4.5 minuti
170L x 82P x 148A
176L x 90P x 156A mm / 0.86 kg
10 pz

Gonfia pneumatici
portatile ricaricabile.
- Versatile: ideale per auto, moto e biciclette
- Gonfia la gomma della bicicletta in meno di 2 minuti
- 4 impostazioni di pressione programmabili con autostop digitale
per un facile utilizzo
- Ricaricabile con funzione PowerBank
- Luce LED bianca incorporata
- Compatto per un trasporto facile e poco ingombrante.
- Display digitale di facile lettura
- Completo di kit adattatore 2 pezzi per bici, materassini gonfiabili
e altri gonfiabili.
Codice

RTC2000

Prezzo E

89,60 ●

Tensione in ingresso

3.7 V

Assorbimento max / Potenza 18 amp / 67W
Pressione max

120 psi

Lunghezza tubo aria

14,5 cm

Dim. prodotto mm / Peso kg 173 x 68 x 68 / 0.554
4 pz.

Cartone

Manometri digitali
e analogici

Manometro analogico a quadrante

Manometro digitale con misuratore battistrada

Codice

RTG3

RTG6

Prezzo E
Display con indicatore di pressione in psi, bar, kpa, kg/cm2
Misuratore profondità battistrada

8,60 ●

23,30 ●

solo psi e bar

si

0-100 psi / 0-7.5 bar

0-99 psi 0-7 bar

Gamma di misurazione

si
si

Beccuccio rotante di 360°

si

Luce LED
Dimensioni (mm)
Cartone

A 101 x L 49 x P 25

A 141 x L 40 x P 29

5 pz. in blister

6 pz. in scatola
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Kit emergenza ripara pneumatici
Da portare sempre in auto per non trovarsi impreparati in
caso di foratura o sgonfiaggio di uno pneumatico. Permette
una riparazione temporanea che consente di tornare a casa
senza ricorrere ad attrezzi o sostituire la ruota.
IL KIT CONTIENE:
- 1 Gonfia&Ripara RTS5 in bomboletta da 400 ml per pneumatici di
dimensioni fino a 16” inclusi* (Utile per una sola applicazione su pneumatici
tubeless.
- Non adatto per la riparazione di pneumatici fuoriusciti dal cerchione,
squarciati, con pareti danneggiate o con foratura maggiore di 5mm).
- 1 Compressore analogico 12V con manometro con scala di misurazione
in psi, Kg/cm2, bar, 3 adattatori di gonfiaggio per bici, materassini ed altre
attrezzature gonfiabili, tubo di gonfiaggio flessibile con raccordo
valvola filettato, interruttore on/off per compressore e presa
accendisigari con fusibile.
- 1 Manometro pressione pneumatici con misuratore spessore
battistrada (profondimetro da 0 a 25 mm).
- Scale di misurazione pressione in psi e bar.
- Gamma di misurazione: 0-120 psi / 0-8 bar
- 1 paio di guanti + 1 salvietta detergente.
- Custodia : A 260 x L 227 x P 92 mm

RTK5
Kit emergenza
ripara
pneumatici

* Per pneumatici di dimensioni superiori sono necessarie più
bombolette acquistabili separatamente (cod. RTS5)
Codice
RTK5
RTS5

Prezzo e
49,90 ●
12,90 ●

Descrizione
Kit ripara pneumatici
Gonfia e ripara da 400 ml

Conf.
Cart.
scatola
4 pz.
espos. 6 pz. tass.

RTS5
In espositore 6 pz.
Gonfia e ripara 400 ml.

Kit Ripara pneumatici
con sigillante in gel.

IL KIT RTK4 CONTIENE:
- 1 Compressore d’aria per pneumatici
- 1 Cod. RTS450 Sigillante ripara pneumatici
da 450 ml
- 1 borsa custodia
Con tecnologia Particle Gel Sealant realizzata secondo le
specifiche dei produttori di automobili originali: a differenza
del sigillante in schiuma, il gel può essere facilmente pulito
risciacquando il sigillante dallo pneumatico con acqua
e consentendo la riparazione completa dello
pneumatico senza rovinare pneumatico e cerchione.
Progettato per sigillare forature fino a 6 mm*. Il
compressore d’aria fornito nel kit aiuta a spingere il
sigillante attorno allo pneumatico, consentendo di
coprire la foratura.
- Non necessita di utilizzo di martinetti o attrezzi, ripara
velocemente lo pneumatico in meno di 10 minuti senza
bisogno di rimuovere il nucleo della valvola.
- Sostituisce perfettamente il kit di riparazione originale
dell’auto.
- Adatto per l’uso in tutte le condizioni atmosferiche.
SIGILLANTE IN GEL
- TPMS Safe: non danneggia i sensori TPMS.
RIPARA PNEUMATICI
- Permette di guidare fino a 200 km prima di aver 			
bisogno di riparazioni professionali, permettendoti di		
Codice
RTS450
tornare a casa in modo sicuro e veloce.
29,80 ●
Prezzo E
- Include compressore d’aria per pneumatici e custodia.
- Il Sigillante ripara pneumatici Cod. RTS450 è		
450 ml
Contenuto
venduto anche separatamente.
6 pz.
Cartone
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Codice
Prezzo E
Dim. prodotto mm
Cartone

RTK4
70,80 ●
157 x 228 x 89
6 pz.

COMPRESSORE ARIA
Tensione in ingresso

12 V

Assorbimento / Potenza
Pressione max (compressore)
Aria aspirata (compressore)
Lunghezza tubo aria / cavo alimentazione
Adattatori
Peso compressore

10A / 120W
0-90 psi / 6,5 bar
45-48 litri al minuto
50 cm / 3,5 m
biciclette, palloni e piccoli gonfiabili
0,5 kg

SIGILLANTE RIPARA PNEUMATICI - Cod. RTS450
Contenuto
Massima dimensione pneumatico
Temperatura d’utilizzo
Distanza max dopo la riparazione
Peso prodotto

450 ml
21”
-20°C > +60°C
200 km a 80 km/h
0,62 kg

* Non adatto per riparare pneumatici che si sono staccati dal cerchio, con
danni ai fianchi, pneumatici strappati o forature superiori a 6 mm.

CO.RA. SPA - IL CILINDRO 26 - ANNO 2022/2023 - Prezzi IVA esclusa validi salvo aggiornamenti
pubblicati sul sito www.coraitaly.com

EMERGENZA E FAI DA TE / emergenza e fai da te

Pompe a pedale

RFP1

-

RFP2

Pedale rivestito in resistente gomma antiscivolo.
Manometro analogico a doppia scala Psi e Bar.
Richiudibile per un agevole rimessaggio.
Tubo di gonfiaggio flessibile con sistema di blocco dell’ugello sulla valvola.
Adattatori per il gonfiaggio di bici ed altre attrezzature forniti in una pratica custodia.
Piedini in gomma per la massima stabilità.
Confezione: scatola.
Codice
RFP1
RFP2

Prezzo e
23,20 ●
31,70 ●

Descrizione
Pompa a pedale monocilindro
Pompa a pedale bicilindrica

Cart.
10 pz.
6 pz.

Scopri altri accessori Michelin a pag. 249

POMPA A PEDALE
CON MANOMETRO

POMPA A PEDALE DOPPIO CILINDRO
CON MANOMETRO

- Manometro analogico:
precisione fino a 0.1 Bar
(0.35-7 Bar).
- Base ergonomica con inserti in
gomma antiscivolo e struttura
robusta e piedini larghi per
assicurare durata e stabilità.
- Tubo flessibile da 65 cm.
- Adattatori per il gonfiaggio
(ruote di bici, attrezzature 		
sportive e giocattoli da 		
spiaggia).

- Manometro max 7 bar, per lettura di
pressione di pneumatici auto, moto e bici.
- Doppio pistone high performance per
pneumatici di auto, fuoristrada,
veicoli commerciali e camper.
- Tubo flessibile da 80 cm: 		
per
pneumatici fino a 19”.
- Raccordo di gonfiaggio in ottone.
- Piede in caucciù per un’ottima
stabilità.
- Accessori di gonfiaggio (palloni,
materassini, ecc.) inclusi.

Codice
9501

Prezzo 
38,80 l

Conf.
scatola

Cart.
10 pz.

Codice
9503

Prezzo 
55,00 l

Conf.
scatola

Cart.
6 pz.

POMPE A PEDALE CON MANOMETRO DIGITALE
- Manometro digitale retro-illuminato di precisione (da
0,05 bar fino a 7 bar)
- Raccordo in ottone per una migliore tenuta stagna
- Tubo extra lungo da 60 cm: consente il gonfiaggio di
ruote di grandi dimensioni
- Telaio robusto con piedini in gomma per un’ottima
stabilità di utilizzo
- Inclusi 3 accessori per il gonfiaggio di bici, palloni,
giocattoli o materassini gonfiabili.
- Tubo e raccordi a scomparsa: si fissano sotto il corpo
della pompa.
Codice
9516
9517

Prezzo 
59,90 l
71,20 l

Conf.
scatola
scatola

9516
MONO
PISTONE

Cart.
10 pz.
6 pz.
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DOPPIO
PISTONE
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COMPRESSORE 230V AD ALTA PORTATA
- Compressore con motore Direct Drive brevettato di nuova
generazione: presa diretta tra il motore elettrico e il pistone,
con meno elementi di contatto, pistoni più silenziosi, 		
veloci ed efficienti.
- Con doppio pistone, gonfia uno pneumatico standard in
meno di 2 minuti, da 0,05 bar fino a 7 bar.
- Ideale per auto, moto, biciclette e attrezzi hobbistici (palline,
materassi ad aria).
- Display digitale retroilluminato. Barra luminosa a LED.
- Tubo di gonfiaggio da 85 cm.
- Vano per sistemazione tappo valvola.
- Punta in ottone per una tenuta perfetta sulla 		
valvola dello pneumatico.
- Accessori per gonfiare biciclette, palloncini e 		
giocattoli gonfiabili in dotazione.
Codice Prezzo 
9538
210,90 l

Conf.
scatola

Cart.
4 pz.

COMPRESSORE CORDLESS
DIGITALE RICARICABILE
- Pratico, utilizzabile senza fili. Potenza 10 A/120 W, regola
la pressione di uno pneumatico standard in 3 minuti.
- Gonfiaggio pneumatici auto: fino a 3,45 bar.
- Gonfiaggio di pneumatici per bicicletta: fino a 6,90 bar.
- Batteria integrata (ricaricabile tramite presa di corrente
230 V): permette circa 10 cicli di gonfiaggio da 0 a 2 bar
quando la batteria è completamente carica.
- Con 2 prese accendisigari da 12 V e 2 porte USB 5 V 100
mA, consente di ricaricare dispositivi elettrici e telefoni.
- Compressore ad aria universale: contiene 3 punte per
palloni, biciclette o giochi gonfiabili.
- 3 unità di misurazione della pressione disponibili: 		
bar, psi, kPa.
- Tubo di gonfiaggio da 60 cm con connettore 		
per valvola di pneumatico.
- 5 LED di illuminazione per uso notturno, manometro
retroilluminato, indicatore di carica della batteria.
Codice Prezzo 
9522
218,90 l

Conf.
scatola

Cart.
2 pz.

Contiene 3 punte per
palloni, biciclette o
giochi gonfiabili.

COMPRESSORE
DIGITALE 12V
COMPATTO

COMPRESSORE
DIGITALE 12V
PROGRAMMABILE

- Alimentazione: presa 12V.
- Ideale per spazi ridotti: 		
13 x13 x 6 cm.
- Pressione di gonfiaggio: 		
fino a 3,5 bar.
- Flusso d’aria 7L/min.
- Schermo digitale retro
illuminato per leggere la
pressione desiderata.
- Raccordo per valvola in
ottone per una tenuta perfetta.
- Porta USB per alimentare
dispositivi elettrici.
- Tubo flessibile: 10 cm.

- Precisione: 0,05 bar fino a 7 bar.
- CON FUNZIONE PRESET: 		
SELEZIONE PROGRAMMABILE
DELLA PRESSIONE DESIDERATA.

Codice Prezzo 
9518
62,50 l

568

Conf.
scatola

Cart.
12 pz.

-

Flusso d’aria 16L/min.
Presa USB/led light.
Presa ausiliaria 12V.
Manometro numerico.
Tubo flessibile 60 cm.
Raccordo in ottone.
Nicchia per sistemazione 		
accessori.

Codice
9519

Prezzo  Conf.
106,40 l scatola

Cart.
8 pz.
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CONTROLLORE DIGITALE
PRESSIONE + USURA PNEUMATICI
- Con misura della profondità degli pneumatici.
- Misura della pressione degli pneumatici da 0,05
bar a 7 bar, con una precisione di 0,05 bar.
- Misura della profondità del pneumatico in mm,
con una precisione di 0,01 mm.
- Lettura della pressione e della profondità dei
pneumatici sul display digitale LCD.
- Unità di misura della pressione: 		
BAR, PSI, kPa, kg/cm².
- Unità di misura della profondità: mm, pollici.
- Fornito con due batterie CR2032, sostituibili.
Codice Prezzo 
9524
31,40 l

Conf.
scatola

Cart.
36 pz.

CONTROLLA PRESSIONE
PNEUMATICI + MISURA
SPESSORE BATTISTRADA
- Lettura della pressione in BAR (0.35 ->
7bar) con una precisione di lettura
di 0,05 bar.
- Lettura della profondità delle 		
scanalature del pneumatico in mm.
- Alimentazione: pile CR2032 incluse.
Codice
9526

Prezzo 
34,20 l

Conf.
scatola

Cart.
36 pz.

PORTACHIAVI CONTROLLA
PRESSIONE DIGITALE
- Controllore di pressione digitale con
lampada torcia.
- Misura la pressione dei pneumatici da 0,05
bar a 7 bar, con una precisione di 0,05 bar.
- Lettura della pressione sullo schermo
digitale LCD.
- Unità di misura: BAR, PSI, kPa, kg/cm².
- Portachiavi a gancio.
- Fornito con due batterie CR2032, sostituibili.
Codice
9525

Prezzo 
30,80 l

Conf.
blister

Cart.
3 pz.

PISTOLA GONFIA
PNEUMATICI
- Con manometro di
precisione e protezione
antiurto in gomma
- Con attacco f 1/4”
per compressori aria
- Scale di misurazione pressione: psi, bar, kpa e kg/cm2
Codice
000120004

Prezzo 
Cart.
22,70 l 10/20 pz.
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PANNELLI IMBOSSATI FISSI E
PIEGHEVOLI “TRASPORTO MERCI
PERICOLOSE” (A.D.R.)

Cod. 001891002

GENERICO

GENERICO

INOX

INOX

Cod. 001891216

Spessore: 0,8 mm

Spessore: 0,8 mm

GENERICO

Trasporto Gasolio

Trasporto Benzina

Cod. 001891201

Cod. 001891208

GENERICO

GENERICO

INOX

ALLUMINIO

Spessore: 0,8 mm

Spessore: 1 mm

120 mm.

Cod. 001891001

ALLUMINIO
Spessore: 2 mm
300 mm.

Codice
001891216
001891001
001891002
001891201
001891208

Prezzo e
32,90 ●
H 24,80 ●
H 24,80 ●
H 19,20 ●
30,60 ●

Descrizione
Pannello generico alluminio
Pannello generico inox
Pannello generico inox
Pannello generico inox
Pannello generico alluminio

Cart.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
5 pz.

CONTRASSEGNI PER VEICOLI

SEGNALI DI VELOCITÀ
PER VEICOLI
OMOLOGATI

DERRATE DEPERIBILI
Adesivo lettera nera “a” su fondo verde
Dimensioni: 500 x 400 mm.
Codice
001899619

IN PELLICOLA RIFRANGENTE
CL.2

Prezzo e Cart.
3,20 ●
100 pz.

DISCO ADESIVO
LIMITE DI VELOCITÀ

DERRATE DEPERIBILI

Dimensioni: ø 200 mm.

400 mm.

Adesivo lettera nera “d” su fondo verde
Dimensioni: 500 x 400 mm.
Codice
001899620

500 mm.

L’immagine a fianco è un esempio
(in questo caso il limite di velocità è 80 km).

Prezzo e Cart.
3,20 ●
100 pz.

Codice
001899001
001899002
001899003
001899004
001899005
001899006

400 mm.

RIFIUTI
Adesivo lettera nera “R” su fondo giallo
Dimensioni: 400 x 400 mm.
Codice
001899621

Prezzo e Cart.
3,20 ●
100 pz.

Prezzo e
4,90 ●
4,90 ●
4,90 ●
4,90 ●
4,90 ●
4,90 ●

Descrizione
Disco adesivo 15 km.
Disco adesivo 40 km.
Disco adesivo 70 km.
Disco adesivo 80 km
Disco adesivo 100 km.
Disco adesivo 60 km.

Cart.
10/100 pz.
10/100 pz.
10/100 pz.
10/100 pz.
10/100 pz.
10/100 pz.

400 mm.

PANNELLO PER CARICHI SPORGENTI
OMOLOGATO In alluminio 500 x 500 x 1 mm

CONTRASSEGNO
ADESIVO PER VEICOLI
A NORME A.D.R.
SOSTANZE
INFIAMMABILI
CLASSE 3
3

Prezzo e Cart.
2,00 ●
100 pz.

Codice
000103231

PANNELLI PER SEGNALAZIONE
TRASPORTI ECCEZIONALI

Cart.
15 pz.

300 mm.

Dimensioni: 600 x 300 mm
Spessore: 2 mm
Prezzo e
94,00 ●

Cart.
10 pz.

600 mm.

600 mm.

600 mm.

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte

570

Dimensioni: 500 x 500 mm

600 mm.

Kit 2 pannelli

Codice
001890102

Per export

300 mm.

Prezzo e
23,90 ●

Cart.
10 pz.

PANNELLO PER
CARICHI SPORGENTI
NON OMOLOGATO

300 mm.

Codice
001890100

150 mm.

Dimensioni: 600 x 150 mm
Spessore: 2 mm

Prezzo e
43,50 ●

300 mm.

Codice
001899602

- I carichi sporgenti (max 30% della lunghezza
del veicolo) devono essere segnalati con
un cartello approvato dal MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI (due nel caso in
cui la sporgenza occupi l’intera larghezza
posteriore).
- L’inadempienza è punita con una
sanzione amministrativa oltre al ritiro della
Patente di Guida e della Carta di Circolazione.
- Tipo italiano.

Codice
000103230

Prezzo e Cart.
7,90 ● 600 mm.
10 pz.
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350 mm.

1700 mm.

350 mm.

1700 mm.

350 mm.

1700 mm.

Cod. 001890168
Motrice RF
Dim.: 565 x 140 x 2 mm
200 mm.

Cod. 001890188
Rimorchio RF
Dim.: 565 x 200 x 2 mm
565 mm.

200 mm.

Cod. 001890180
Rimorchio RF
Dim.: 565 x 196 x 0.8 mm

Cod. 001890160
Motrice RF
Dim.: 565 x 132 x 0.8 mm

140 mm.

350 mm.

1700 mm.

EMERGENZA E FAI DA TE / segnalazione

565 mm.

565 mm.

PANNELLI RETRORIFLETTENTI E FLUORESCENTI

Per autocarri Regolamento ECE ONU 70 / Emendamento 01
Codice
001890160
001890168
001890180
001890188

- Conformi alle norme relative alla segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi emanate dal
Ministero dei Trasporti G.U. N°61 del 14/03/03.
- Obbligatori su tutti gli autoveicoli, rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose,
aventi massa complessiva a pari carico superiore a 3,5 tonnelate.

Prezzo e
25,60 ●
30,70 ●
35,80 ●
45,50 ●

Descrizione
Kit 2 pz. Motrice RF
Kit 2 pz. Motrice RF
Kit 2 pz. Rimorchio RF
Kit 2 pz. Rimorchio RF

Cart.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.

TARGA RIPETITRICE BIFACCIALE
BIANCA / GIALLA PROVVISORIA
PER RIMORCHI
- In alluminio
- Dimensioni 480 x 115 x 1 mm
- Disponibili numeri e lettere adesivi acquistabili
separatamente (vedi sotto)
Codice
001890103

Prezzo e Descrizione
8,00 ●
Targa ripetitrice bifacciale

115 mm

Cart.
30 pz.

480 mm

NUMERI E LETTERE ADESIVI PER TARGA RIPETITRICE
- Dimensione caratteri: 40x80 mm.
- Confezione: bustina da 10 pz.

Codice
Prezzo e
Cart.

Codice
Prezzo e
Cart.

Codice
Prezzo e
Cart.

Codice
Prezzo e
Cart.

0

10-0
5,50 ●
(0,55 l'uno)
10 pz.

1

10-1
5,50 ●
(0,55 l’uno)
10 pz.

- ATTENZIONE: l’unità di vendita è un cartone da 10 lettere/numeri. Esempio: ordinando un codice 10-A si
riceve una busta con 10 lettere A.

2

10-2
5,50 ●
(0,55 l’uno)
10 pz.

3

10-3
5,50 ●
(0,55 l’uno)
10 pz.

4

10-4
5,50 ●
(0,55 l’uno)
10 pz.

5

10-5
5,50 ●
(0,55 l’uno)
10 pz.

6

10-6
5,50 ●
(0,55 l’uno)
10 pz.

7

8

10-7
5,50 ●
(0,55 l’uno)
10 pz.

10-8
5,50 ●
(0,55 l’uno)
10 pz.

9

10-9
5,50 ●
(0,55 l’uno)
10 pz.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

10-A
5,50 ●
(0,55 l’uno)
10 pz.

10-J
5,50 ●
(0,55 l’uno)
10 pz.

10-S
5,50 ●
(0,55 l’uno)
10 pz.

10-B
5,50 ●
(0,55 l’uno)
10 pz.

10-K
5,50 ●
(0,55 l’uno)
10 pz.

10-T
5,50 ●
(0,55 l’uno)
10 pz.

10-C
5,50 ●
(0,55 l’uno)
10 pz.

10-L
5,50 ●
(0,55 l’uno)
10 pz.

10-U
5,50 ●
(0,55 l’uno)
10 pz.

10-D
5,50 ●
(0,55 l’uno)
10 pz.

10-M
5,50 ●
(0,55 l’uno)
10 pz.

10-V
5,50 ●
(0,55 l’uno)
10 pz.

10-E
5,50 ●
(0,55 l’uno)
10 pz.

10-N
5,50 ●
(0,55 l’uno)
10 pz.

10-W
5,50 ●
(0,55 l’uno)
10 pz.

10-F
5,50 ●
(0,55 l’uno)
10 pz.

10-O
5,50 ●
(0,55 l’uno)
10 pz.

10-X
5,50 ●
(0,55 l’uno)
10 pz.

10-G
5,50 ●
(0,55 l’uno)
10 pz.

10-P
5,50 ●
(0,55 l’uno)
10 pz.

10-Y
5,50 ●
(0,55 l’uno)
10 pz.

10-H
5,50 ●
(0,55 l’uno)
10 pz.

10-Q
5,50 ●
(0,55 l’uno)
10 pz.

10-I
5,50 ●
(0,55 l’uno)
10 pz.

10-R
5,50 ●
(0,55 l’uno)
10 pz.

10-Z
5,50 ●
(0,55 l’uno)
10 pz.
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DI
OBBLIGO
E
LEGG
E
R
F ANCES

ADESIVO PER CAMION E PULLMAN
“ANGLES MORTS”
- Dimensioni 250 X 170 mm

- Previene incidenti dovuti all’angolo morto dei mezzi pesanti:
con un decreto da poco approvato in Francia, tutti i mezzi pesanti
adibiti al trasporto di persone o merci superiori alle 3,5 tonnellate
che transitano nei centri urbani sono obbligati ad apporlo, sia sul
retro che sulle fiancate destra e sinistra, in corrispondenza delle
parti meno visibili al conducente, per indicare a chi sta vicino che
quella zona corrisponde all’angolo morto, a una zona poco visibile
dal conducente.
- Adesivo lucido con cornice rossa e all’interno, in bianco il disegno
del veicolo (camion o pullman), in nero le porzioni di strada visibili,
in giallo quelle che sono poco o per nulla visibili dal conducente; il
tutto con la scritta in bell’evidenza “Attention, angles morts”.
Codice
001898180
001898181

Prezzo e Descrizione
4,40 ●
Adesivo “Angle morts” per camion
4,40 ●
Adesivo “Angle morts” per pullman

Cart.
10 pz.
10 pz.

001898180

001898181

SUPPORTO IN ACCIAIO
per calzatoia MEDIA

160 mm

190 mm

Cod. 001895836

380 mm

MEDIA cod. 001895834
Certificata secondo la normativa DIN 76051-E46

SUPPORTO IN PLASTICA
per calzatoia GRANDE

200 mm

230 mm

Cod. 001895831

470 mm

GRANDE cod. 001895830
Certificata secondo la normativa DIN 76051-E53

CALZATOIA
FERMACAMION

OMOLOGATA DIN 76051

Meccanismo di
sgancio rapido e
pratico

1

- Brevettata.
- Con maniglia integrata a norma DIN 76051.
- Struttura reticolare di estrema solidità e leggerezza.
- Disponibile in 2 misure: Grande e Media.
- Spina metallica inclusa nel supporto (fornito separatamente).
Codice
001895830
001895834
001895831
001895836

572

Prezzo e
26,40 ●
18,70 ●
14,60 ●
18,80 ●

Descrizione
Calzatoia per camion omologata Grande
Calzatoia per camion omologata Media
Supporto in plastica per calzatoia Grande
Supporto in acciaio per calzatoia Media

Cart.
1
1
1
1

2

3
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CONI DI SEGNALAZIONE
Ideali per uso esterno

CONI DI SEGNALAZIONE
Ideali per uso interno

- In gomma pesante.
- Con strisce riflettenti Classe 1,
estremamente visibili anche al buio.
- Disponibili in 			
2 altezze: 			
34 e 54 cm.

- In pvc.
- Con strisce bianche.
- Disponibili in 2 altezze: 30 e 50 cm.

001895256 - H34 - Base 21,5 x 21,5 cm
Codice
001895254
001895256

001895254 - H54 - Base 28 x 28 cm

Prezzo e Descrizione
45,60 ● Cono di segnalazione gomma pesante H54
23,60 ● Cono di segnalazione gomma pesante H34

Cart.
5
15

001895255 - H30 - Base 21,5 x 21,5 cm
Codice
001895252
001895255

001895252 - H50 - Base di supporto
removibile da 28 x 28 cm

Prezzo e Descrizione
15,80 ● Cono di segnalazione pvc H50
8,50 ●
Cono di segnalazione pvc H30

KIT DI SICUREZZA:
TRIANGOLO NANO OMOLOGATO
+ GILET D’EMERGENZA OMOLOGATO EN471
- Fornito in busta con cerniera.
- Il triangolo “nano”, nonostante il minimo ingombro, è omologato
secondo le norme in vigore.
- Facile da montare, si richiude velocemente.
- Ideale per essere riposto nel cassetto interno della vettura dove
andrebbe tenuto il giubotto d’emergenza obbligatorio.
Codice
000126908

Cart.
10
20

Come si presenta il
triangolo richiuso
su se stesso.

Prezzo e Conf.
Cart.
26,80 ● astuccio 10 pz.

TRIANGOLO MICRO
OMOLOGATO EUROPA ECE27R03
Conf.: box in polietilene
Dimensioni: 43 x 4,7 x 3 cm

E3

27R03 112266

Codice
000119010

Prezzo e
8,30 ●

Cart.
20 pz.

Scopri altri accessori Michelin a pag. 249

TRIANGOLO D’EMERGENZA
- Conforme agli standard europei.
- Facile da montare.
- La confezione comprende una
custodia compatta.
Codice
9535

Prezzo 
Conf.
Cart.
18,10 l custodia 5/20 pz.
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EMERGENCY GILET OMOLOGATO
Giubbetto alta visibilità classe 2

- Conforme all’attuale norma europea 		
EN ISO 20471:2013.
- Taglia unica, allacciatura regolabile con velcro.
- Indispensabile, rende più visibile l’utilizzatore nelle
situazioni di pericolo in qualsiasi condizione di luce,
grazie alle bande riflettenti.
- UTILIZZO OBBLIGATORIO PER LEGGE.
- Ogni anno, molte persone vengono travolte ed
uccise sui bordi di strade ed autostrade perchè non
avvistate in tempo.
- Disponibile nel colore giallo.
Codice
000126861

Prezzo e
8,10 ●

Conf.
busta

Cart.
25/100 pz.

GILET DI SICUREZZA
Omologato EN ISO 20471:2013
Codice
9534

Prezzo 
14,00 l

Cart.
100 pz.

SUPER STRETCH

Fune traino elastica 28 q
-

Aggancio rapido universale.
Poco ingombrante.
Elsaticizzata, estensibile fino a 4 metri.
Con bandierina rossa di segnalazione.
In polipropilene di alta qualità.
Codice
000120161

Prezzo e
12,30 ●

Conf.
blister

Cart.
20 pz.

Avvolgitore ideale
per cinghie di
larghezza fino a 5 cm

Pratica manovella
larga 9,5 cm

AVVOLGI CINGHIE CON
BASE MAGNETICA
- Maneggevole e facile da usare.
- Semplifica il riavvolgimento delle cinghie.
- Con base magnetica ultra strong con 9
calamite circolari, perfetta per ancorare
l’avvolgitore a superfici metalliche come
ad esempio il retro dei camion.
- Altezza 14,5 cm.
Codice
000120851

574

Prezzo e
31,70 ●

Conf.
blister

Cart.
6 pz.

ULTRA STRONG

9

Base magnetica
8,8 x 8,8 cm
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STRONGSTRASP
Cinghia per fuoristrada
Portata max: 5000 kg
Lunghezza: 5 mt - Larghezza nastro: 5 cm
- Ad altissima resistenza (fino a 5.000 kg.), da utilizzare in
qualsiasi situazione in cui è necessario trainare e/o spostare
mezzi/oggetti di grandi dimensioni.
- In dotazione bandierina rossa da posizionare al centro della
cinghia quando viene utilizzata per il traino di autoveicoli.
Codice
Prezzo e
000120636 21,90 ●

Conf.
blister

Cart.
10 pz.

Rompivetro con dispositivo a molla: contiene una punta durissima
che fuoriesce a scatto premendo sui vetri temperati dell’auto.
Portachiavi

GLASSESCAPE / MARTELLETTO
D’EMERGENZA ROMPIVETRO SALVAVITA

Lama tagliacintura

Con lama tagliacintura e portachiavi
Codice
000120807

Prezzo e Descrizione
Cart.
7,10 l
GlassEscape martelletto 12/96 pz.

Un pratico accessorio salvavita da avere sempre a
portata di mano o attaccato alle chiavi dell’auto.

MARTELLO D’EMERGENZA
Rompivetro / tagliacintura.
Con supporto.

- Indispensabile in caso di incidente,
quando non è possibile aprire le
portiere e/o i vetri e liberarsi dalle cinture
di sicurezza.
- Doppia punta rompivetro e lama taglia
cinture alla base del manico
- Provvisto di supporto per tenerlo a portata
di mano in auto (portiera, tunnel ecc.) o
anche da attaccare al muro.
- Visibile al buio grazie al coperchietto
fluorescente sul fondo del supporto.
Codice
000120884

Prezzo e
9,10 ●

Conf.
blister

Lama tagliacintura

Coperchietto
fluorescente

Cart.
25/100 pz.

MARTELLO
D’EMERGENZA

Rompivetro / tagliacintura
Salvavita
Indispensabile in caso di incidente
quando non è possibile aprire le portiere
e/o i vetri e liberarsi dalle cinture di
sicurezza.
Codice
000120628

Prezzo e
6,00 ●

Conf.
blister

Cart.
10/100 pz.
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KIT RIPARA GOMME
PER PNEUMATICI TUBELESS
DI AUTO, MOTO, AUTOCARRI

Kit completo per riparare le forature su pneumatici,
in modo efficace e duraturo. Adatto a tutti i tipi di
pneumatici tubeless. Minimo ingombro grazie alla
pratica custodia salvaspazio. Pratico, efficace e sicuro.
Di facile e rapido utilizzo, un kit da tenere sempre nel bagagliaio
per procedere autonomamente quando è estremamente
pericoloso o non c’è tempo per sostare troppo in attesa dei
soccorsi stradali.

Colla

Pinza

Cutter

CONTENUTO DEL KIT 7 PEZZI:
-

Pinza
Cutter
Alesatore: per allargare e pulire il foro
Punteruolo con cruna in punta: per inserire la
striscia di gomma)
- 5 strisce in gomma di riparazione
- Tubetto di colla senza benzene
- Custodia sagomata per kit
Codice
000120812

Prezzo e Descrizione
11,80 l Kit ripara gomme

Punteruolo

Cart.
12/48 pz.

Alesatore

Strisce in gomma

PALA DA NEVE TELESCOPICA
- Manico telescopico in alluminio.
- Dimensione da 85 a 106 cm.
- Impugnatura in 			
spugna ergonomica.

BILE
SMONTA
ZIO
PA
S
A
LV
A
S

PALA DA NEVE / SABBIA
Smontabile / salvaspazio
- Composta da 3 pezzi facilmente assemblabili.
- Materiale in resistente polipropilene.
- Ingombro totale (montata): 91 cm.
Codice
000120003

Prezzo e
H 12,80 ●

Conf.
scatola

Cart.
12 pz.

SCALDA
MANI E PIEDI

Cuscinetti scaldamani e scaldapiedi.
- Atossici, anallergici, inodori, naturali.
- Pratici da inserire nei guanti, nelle tasche o nelle scarpe.
Utilissimi per chi pratica sport e attività all’aperto.
- Ideali per tutti coloro che mal sopportano i rigori
dell’inverno.
Ogni bustina contiene una coppia di
scaldamani o di scaldapiedi.
Espositore da banco 40 cp. assortito
in 20 cp. Cuscinetti Mani +
20 cp. Cuscinetti piedi
*La temperatura può variare a seconda della temperatura
esterna e condizioni di utilizzo.

Codice
9494

Prezzo 
41,00 l

Toe Warmer

Cuscinetto sottopiede (parte
anteriore zona metatarso)

Riscaldamento: pochi minuti
Durata: 9 ore
Temperatura* media: 36°C
Temperatura* max: 43°C
Taglia: Unica

Hand Warmer

Cuscinetto per le mani
Riscaldamento: pochi minuti
Durata: 10 ore
Temperatura* media: 53°C
Temperatura* max: 67°C
Taglia: Unica

Codice
Prezzo e esp. 40 pz. Descrizione
RCOMBOHT0001 H 74,00 ● (1,85 l'uno) Esp da banco 40 cp.
I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte

576

Cart.
6 pz.
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COPERTA
ISOTERMICA
- Dimensioni: 210 x 130 cm
- 2 lati colore argento
- Materiale: PE 12U
Codice
551303

Prezzo 
2,80 l

Conf.
busta

Cart.
50 pz.

CASSETTA PRIMO SOCCORSO MOTO
Conforme agli standard europei DIN 13167

Obbligatoria
in Austria e
Germania

Contiene:
-

1 rocchetto cerotto 5 m x 2,5 cm
8 fasciature adesive 10 cm x 6 cm
2 bende-tampone sterili mis. media
1 telo sterile TNT 60 x 80 cm
1 copertura isotermica oro/argento
1 paio di forbici tagliabendaggi
4 guanti in vinile
1 manuale di primo soccorso
Codice
000126904

Prezzo e
11,20 ●

Conf.
scatola

Cart.
10 pz.

CON MANUALE
PRIMO
SOCCORSO

CASSETTA
PRIMO SOCCORSO
PICCOLA

CON MANUALE
PRIMO
SOCCORSO

- Contiene l’indispensabile
per il primo soccorso
compreso un foglietto
illustrativo.
- Valigetta in propilene
24 x 17 x 4 cm.

CASSETTA
PRIMO SOCCORSO
A norme din 13164
Contiene:

3 bende elastiche 8 cm x 4 m
2 bende elastiche 6 cm x 4 m
2 teli triangolari 96x96x136 cm
1 paio forbici inox 14,5 cm
4 guanti monouso
1 coperta isotermica
1 manuale pronto soccorso

8 fasciature adesive 10 m x 6 cm
1 benda sterile c/tampone 10x12 cm
3 bende sterili 8x10 cm
2 teli sterili 40x60 cm
1 telo sterile 60x80 cm
6 compresse sterili 10x10 cm
1 rocchetto cerotto 5 m x 12,5 mm
Codice
000126905

Prezzo e
13,60 ●

Conf.
film

Contiene:

Codice
000126902

Cart.
10 pz.

1 garza sterile 18x40 cm
2 guanti monouso
1 pinzetta polipropilene
3 lacci emostatici in lattice
1 pacchetto fazzoletti di carta
1 foglio illustrativo

1 benda garza 5 cm x 2 m
10 cerotti 7x2 cm
1 confezione cotone idrofilo 5 g
5 fazzolettini disinfettanti
2 fazzolettini alcool
1 paio di forbici
Prezzo e
11,20 ●

Conf.
film

Cart.
24 pz.

PACCHETTO DI MEDICAZIONE

Conforme all’allegato 2 del D.M. 388/2003
- Valigetta in polipropilene (290 x 215 x 90 mm).
- Chiusura ermetica con 2 clip a scatto.
- Appendibile a parete con gli appositi fori sul retro.
Contiene:

1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03
2 paia guanti sterili LATEXFREE
1 flacone disinfettante 125 ml
IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
1 busta compressa garza sterile 18x40 cm
3 buste compresse garza sterile 10x10 cm
1 pinza sterile
1 confezione di cotone idrofilo
Codice
000126901

Prezzo e
31,40 ●

Conf.
film

10 cerotti assortiti PLASTOSAN
1 rocchetto cerotto adesivo 5 m x 2.5 cm
1 benda di garza da 3,5 m x 10 cm
1 paio di forbici
1 laccio emostatico LATEX FREE
1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
1 sacchetto per rifiuti sanitari 250x350 mm;
1 istruzioni multilingua pronto soccorso.

Cart.
8 pz.
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KIT PRIMO SOCCORSO

Conforme agli standard europei DIN 13164
- Trousse con contenitore anti-shock a chiusura zip.
- Essenziale da tenere in auto e adatto anche per l’utilizzo
quotidiano.
- Compatto, da riporre nel vano portaoggetti o nella portiera.
Codice
9531

Prezzo 
32,00 l

Conf.
borsina

Cart.
32 pz.

KIT PRIMO SOCCORSO

Conforme agli standard europei DIN 13164
-

Kit attrezzato di tutto il necessario.
Ideale per l’auto, il camper, la barca e il camion.
Striscie in Velrco™ per un fissaggio sicuro.
Custodia rigida in plastica con manuale di primo
intervento e numeri telefonici per le emergenze.

Codice
9530

Prezzo 
31,30 l

Conf.
custodia

Cart.
20 pz.

CASSETTA PRIMO SOCCORSO

Conforme agli standard europei DIN13164-2014
Ideale per l’auto, il campeggio e la casa.
Contiene:
-

1 nastro adesivo
14 cerotti
4 garze sterili
2 garze sterili per medicazioni da ustione
- 5 bende elastiche
- 6 buste garze sterili
Codice
RCT11

Prezzo 
17,10 l

-

Conf.
custodia

1 coperta di primo soccorso
2 salviette umidificate
2 fasciature triangolari
1 paio di forbici
4 guanti usa e getta
Manuale primo soccorso
Custodia

Cart.
20 pz.

MINI CASSETTA
PRIMO SOCCORSO
Ideale per l’auto, il campeggio e la casa.
Contiene:
-

4 guanti monouso
1 fasciatura triangolare
2 garze sterili compresse
12 spille di sicurezza
6 salviettine umidificate
1 nastro adesivo
1 coperta primo soccorso
Codice
RCT12

578

Prezzo 
10,30 l

- 1 paio di forbici
- 1 benda elastica
- 1 benda sterile primo
soccorso
- 22 cerotti
- 1 manuale primo soccorso
- Custodia

Conf.
custodia

Cart.
20 pz.
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PONCHO
IMPERMEABILE
CON CAPPUCCIO

In auto, in tasca, in borsa:
poco ingombrante, sempre a
portata di mano.
In polietilene trasparente.

Codice
000120785

Prezzo 
Conf.
2,10 ● sacchetto

Cart.
100 pz.

ALCOOL TEST
ZERO DUBBI/
ZERO ANGOSCE
MONOUSO

- Espositore da banco con boule da
50 bustine monouso.
- Facile da usare, con indicatore che
segnala se il tasso alcolico è superiore
o inferiore al limite previsto dal Codice
della Strada.

ECOGAS
TROMBA D’EMERGENZA MANUALE
Con bombola di gas.

Indicata per uso nautico. Costituita da un cornetto in
plastica e bombola di gas.
Codice
000126999

Prezzo  Cart
H 125,00 ● (2,50 l’uno)

Descrizione
Expo banco da 50 pz.

TROMBA
ELETTROPNEUMATICA
BITONALE PN/2PV12 V
- Avvisatori acustici elettropneumatici di
elevata potenza sonora.
- Composti da 2 unità acustiche in ABS e
da un elettrocompressore.
- Il suono sempre accordato.
- Omologazione a norme europee.
- Livello sonoro: a 2 metri 115dB(A).

Codice
000121028

Prezzo e
39,40 ●

Conf.
blister

Imballo
bustina

Codice
000121013
000121014

Prezzo e Descrizione
17,60 ● Ecogas completo
10,00 ● Bombola ricambio

Conf.
blister
sfuso

Cart.
20 pz.
48 pz.

Tensione nominale: 12 V
Corrente assorbita
a 13 (26) V:

17 (8,5)A

Livello sonoro a
2 m:

115 dB(A)

Frequenza
fondamentale:

800Hz ±5%/750 ±5%

Suono:

due toni accordati

Affidabilità:

50000 cicli
(1” ON - 4” OFF)

Ciclo temperatura:

-20°, + 80° C

Omologazioni:

a norme europee

Impiego
principale:

Auto, camper,
camioncino, camion

Cart.
10 pz.

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte
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TEM - TROMBE
ELETTROMAGNETICHE 12V

OMOLOGATO

E3

LEB TW80
- Avvisatori elettromagnetici con condotto a chiocciola in ABS leggero e
con notevole potenza acustica ed assorbimento contenuto di energia.
- Sfiato di compensazione della pressione.
- Impiego principale: moto, auto e mezzi pesanti.
- Omologazioni: CEE 70/388, ECE/ONU, CEE 93/30.
- Normativa RoHS contemplata.
000121026

000121012

12 V

12V

Tensione nominale

Unipolare - bipolare

Alimentazione

4(2,5)

8(5)

109 db(A)

112 db

500 ± 5%

(500-420) ± 5%

Corrente assorbita a 13 V (26V)
Livello sonoro a 2 m
Frequenza fondamentale

50000 manovre (1” ON - 4” OFF)

Affidabilità
Rivestimento protettivo parti
metalliche
Temperatura di esercizio

000121026
Conf. singola
Tono acuto

zincatura bianca iridescente a Cr3
-20°C + 80°C

Codice
000121026

SI

Compatibilità elettromagnetica

000121026
Conf. doppia
Tono acuto e grave
Prezzo e
12,30 ●

Conf.
scatola

Cart.
48 pz.

Codice
000121012

Prezzo e
23,20 ●

Conf.
scatola

Cart.
30 cp.

CLACSON ELETTRICI 12V
LEB K91/2
TONO ALTO + BASSO
- Elevata potenza sonora.
- Trattamento superficiale di zincatura trivalente.
000121021

000121027
12 V

Voltaggio

ø 91 mm

Dimensioni
Livello sonoro a 2 m
Frequenza
Assorbimento
Funzionamento

114 dB(A)
430Hz ± 5% Tono Alto,
340 Hz ± 5% Tono Basso
<4 A
<4A, <2A
Elettromagnetico
fornito con staffe di montaggio

Accessori

OMOLOGATO

Codice
000121021

Prezzo e
12,30 ●

Conf.
scatola

E3
Cart.
30 pz.

Codice
000121027

Prezzo e
25,60 ●

Conf.
scatola

TROMBE ELETTROPNEUMATICHE COMPATTE 24V
STORM BITONALI ACCORDATE
- Tromba elettropneumatica dal suono bitonale
- Estremamente compatta e di facile installazione,
senza tubi di collegamento.
- Ideale per montaggio su Suv, autocarri, camper,
camion.

Codice
000121022
000121023

Prezzo e
70,60 ●
72,20 ●

Descrizione
PN2 - 12V
PN2 -24V

Conf.
scatola
scatola

Cart.
18 cp.
18 cp.

- Tromba elettropneumatica dal suono monotonale.
- Estremamente compatta e di facile installazione,
senza tubi di collegamento.
- Ideale per montaggio su Suv, autocarri, camper,
camion.

580

Prezzo e
70,60 ●
73,00 ●

Descrizione
PN1 - 12V
PN1 -24V

Conf.
scatola
scatola

Tipo di suono
Test di durata
Temperatura di
esercizio
Compatibilità
elettromagnetica

12 - 24 V

Cart.
20 pz.

E3

± 18A (9A)
110 db
670 (alta), 530(bassa) 300 Hz ± 5%
doppio tono
armonizzato
50.000 cicli
25° ± 80° C
SI

PN2- 12V
PN2- 24V

OMOLOGATO

TWISTER MONOTONALI

Codice
000121024
000121025

OMOLOGATO

Tensione nominale
Corrente assorbita
a 13 V (26V):
Livello sonoro a 2 m
Frequenza
fondamentale

E3

OMOLOGATO

Cart.
18 cp.
18 cp.

Tensione nominale
Corrente assorbita
a 13 V (26V):
Livello sonoro a 2 m
Frequenza
fondamentale
Tipo di suono
Temperatura di
esercizio
Compatibilità
elettromagnetica

12 - 24 V
± 18A (9A)
110 db
300 Hz ± 5%
tono singolo grave
25° ± 80° C
SI
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PN1 - 24V

E3

