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Le immagini non sono impegnative e possono variare senza alcun preavviso. 
I prodotti manterranno comunque le caratteristiche tecnico-qualitative descritte.



Il brand Pavan Service nasce dalla volontà 
dell’azienda Pavan Ernesto & figli S.p.a. 
di offrire ai propri clienti, oltre alla vasta 
gamma di utensili internamente prodotta, 
anche un’accurata selezione di prodotti 
complementari.

Da sempre sinonimo di qualità produttiva, 
la ditta Pavan diventa ora anche 
distributrice dei marchi più affermati 
nel settore edile, garantendo gli stessi 
standard che gli operatori del settore si 
attendono dal marchio “Ancora”.

Qualità, flessibilità produttiva, servizio 
ed etica sono le basi su cui poggia  la 
storia della Pavan Ernesto & Figli S.p.a. 
che con questa nuova linea alza il suo 
standard a un livello sempre più alto, 
ponendosi ancora una volta come punto 
di riferimento del proprio settore.

PAVAN SERVICE. Qualità e Servizio, per Voi.
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Le immagini non sono impegnative e possono variare senza alcun preavviso. 
I prodotti manterranno comunque le caratteristiche tecnico-qualitative descritte.
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3101
Tampone quadrato per effetti decorativi
Impugnatura e supporto in legno con base in pelle sintetica arricciata italiana.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0112002 150 x 150 mm 1 8021636533023  — 

3102/M
Rullo in spugna di grana media completo di manico
Per idropitture anche al quarzo e/o dense. Effetti bucciati. Non resistente a solventi chimici.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0110006 Ø 80 x 250 mm 1 8021636500063   

3102/G
Rullo in spugna di grana grossa completo di manico
Per idropitture anche al quarzo e/o dense. Effetti bucciati. Non resistente a solventi chimici.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0110007 Ø 80 x 200 mm 1 8021636500070   

3103
Rullo in spugna a nido d’ape completo di manico
Per idropitture anche al quarzo e/o dense. Effetti bucciati ad alto spessore. Non resistente a 
solventi chimici.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0110008 Ø 80 x 250 mm 1 8021636500087   
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3104
Tampone in gomma per effetto legno
Per creare decorazioni che richiamano la venatura del legno.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0111901 130 mm 1 8021636530015   

3105
Spatola  a doppia lama
In pvc flessibile per effetti decorativi.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0111001 170 mm 1 8021636512011   

3106
Rullo in spugna forata completo di manico
Per effetto spugnato. Per idropitture. Non resistente a solventi chimici.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0110009 Ø 80 x 250 mm 1 8021636500094   

3107
Rullo mohair/velour in lana rasata*
Altezza pelo 5 mm, completo di manico. Indicato per superfici lisce con copertura molto fine. 
Ideale per smalti, solventi sintetici e all’acqua, impregnanti antivegetativi, resine. Resistente ai 
solventi chimici.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0110201 Ø 50 x  230 mm 1 8021636503019   

*Per istruzioni sul rodaggio dei rulli vedi pag.16.
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3108
Rullo per idropitture acriliche*
Altezza pelo 5 mm, completo di manico. Indicato per superfici lisce o poco ruvide con coper-
tura fine. Resistente ai solventi chimici.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0110401 Ø 50 x  230 mm 1 8021636506010   

*Per istruzioni sul rodaggio dei rulli vedi pag.17.

3109
Rullo frangibolle completo di manico
Ideale per eliminare le bolle d’aria che si creano con prodotti densi tipo resine.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0110601 Ø 72 x 230 mm 1 8021636509011   

3110
Pennello spalter per velature e decorazioni
Pura setola bionda con ghiera in acciaio inox e manico corto in legno.  
Anche per resine epossidiche. Altezza setola 60 mm.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0111401 100 mm 1 8021636518013   

3111/R
Rullino in spugna floccata*
Ideale per prodotti a base acqua. Non resistente ai solventi chimici. Finiture extra liscie.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0110001  Ø 37 x 100 mm 10 8021636500018   

*Per istruzioni sul rodaggio dei rulli vedi pag.16.
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3111/M
Ricambio manico per rullino in spugna floccata
Stelo 6 mm

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0110002 100 mm 1 8021636500025   

3112/R
Rullo in spugna floccata*
Ideale per prodotti a base acqua. Non resistente ai solventi chimici. Finiture extra liscie.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0110003 180 mm 1 8021636500032   

*Per istruzioni sul rodaggio dei rulli vedi pag.17.

3112/M
Ricambio manico per rullo 3112/R
stelo 8 mm

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0110004 180 mm 1 8021636500049   

3115
Spatola in plastica flessibile per finiture delicate
Colore bianco anti macchia.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0111208 80 mm 10 8021636515081   

S0111210 100 mm 10 8021636515104   

S0111215 150 mm 10 8021636515159   
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3116
Vaschetta in plastica porta intonaco

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0112701 350 x 120 mm 1 8021636551010   

3117
Mescolatore/apri barattolo in metallo con manico in plastica.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0112901 280 x 20 mm 1 8021636554011   

3118
Guanto in lana sintetica, punta tonda
Per effetti decorativi.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0111801 - 1 8021636527015   

3119
Guanto in lana rasata, punta tonda
Per effetti decorativi.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0111802 - 1 8021636527022   
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3120
Spugna marina naturale per decorazione

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0112503 Ø 12/14 cm 1 8021636545033   

S0112504 Ø 14/16 cm 1 8021636545040   

3121
Vaschetta in plastica per pittura.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0112201
per rullini misura 
220 x 180 mm

1 8021636536017   

S0112202
per rulli misura 
320 x 230 mm

1 8021636536024    

3122
Retina in plastica per rulli

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0112302 per rulli 200 mm 25 8021636539025   

S0112303 per rulli 250 mm 20 8021636539032   

3123
Raschietto multiuso in acciaio inox

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0112601 Larghezza 80 mm 20 8021636548010   
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3124
Rotolo in feltro assorbente con fondo antiscivolo
Termofuso. Fondo antiscivolo. 220 gr/mq

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0112403 25 x 1 mt 1 8021636542032   

3125
Bobina PE-HD con nastro adesivo.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0112406 33 mt, H 140 cm 1 8021636542063   

S0112407 16 mt, H 240 cm 1 8021636542070   

3126
Bobina carta con nastro adesivo

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0112409 20 mt, H 18 cm 1 8021636542094   

3127
Telo copri tutto
Apertura facile e stesura rapida.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0112411 4 x 4 gr.105 ECO 1 8021636542117   

S0112412 4 x 4 gr.200 MEDIO 1 8021636542124   

S0112413 4 x 4 gr.250 PRO 1 8021636542131   

S0112414 25 x 4 gr.650 ECO 1 8021636542148   
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3129
Spugna per pulizie e finitura
In poliestere, colore antracite, densità 25kg/m3.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0112502 175 x 114 x 65 mm 1 8021636545026   

3130
Spugna mezzaluna in cellulosa.
Per effetti decorativi / resina epossidica.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0112505 190 x 75 x 55 mm 10 8021636545057   

3131
Spugna cellulosa rettangolare
Per effetti decorativi / resina epossidica.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0112506 160 x 120 x 40 mm 10 8021636545064   

3136/R
Rullino velour in tessuto a filo discontinuo ritorto*
Indicato per smalti e vernici a finitura lucida, ad acqua o solvente. Senza manico. Monta 
manico cod. 3111/M

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0110202 100 mm, H pelo 5 mm 10 8021636503026   

*Per istruzioni sul rodaggio dei rulli vedi pag.16.



15

3137/R
Rullo micromix in tessuto a filo continuo*
Massime prestazioni con prodotti vernicianti a media densita'. Finitura uniforme e ultra liscia. 
Ideale per cartongesso e superfici lisce. Senza manico. Monta manico cod. 3141/M

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0113001 230 mm, H pelo 9 mm 1 8021636510017   

*Per istruzioni sul rodaggio dei rulli vedi pag.16.

3138/R
Rullo nylon rhodia bianco con riga gialla*
Rullo in tessuto a filo discontinuo ritorto, versatile. Ottimo per superfici lisce di interni. Senza 
manico. Monta manico cod. 3141/M

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0113201 230 mm, H pelo 12 mm 1 8021636510031   

*Per istruzioni sul rodaggio dei rulli vedi pag.16.

3140/R
Rullo nylon texturizzato bianco con riga giallo nera*
Rullo in tessuto a filo continuo. Massime prestazioni con solventi chimici, solventi a 
base acqua e pitture bicomponenti. Mano a finire. Indicato anche ad uso industriale per 
l'impermeabilizzazione di imbarcazioni, piscine e terrazze. Pronto all'uso, non perde peli. 
Senza manico. Monta manico cod. 3141/M

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0113601 230 mm, H pelo 6 mm 1 8021636510093   

*Per istruzioni sul rodaggio dei rulli vedi pag.16.

3141/M
Manico anatomico per tutti i rulli da 230 mm

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0113801 stelo 8 mm 1 8021636510116   
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Rodaggio dei rulli
Per ottenere un risultato ottimale di verniciatura, è fondamentale effettuare il 
“rodaggio” del rullo prima dell'utilizzo.

Prima di usare un rullo nuovo in tessuto/lana naturale o sintetica, è opportuno effettuare  un primo frizionamento con le mani 
per eliminare le rimanenze derivanti dalla rasatura in fase di produzione. 

Successivamente è consigliato lasciarlo a bagno almeno per un’ora in acqua tiepida, quindi procedere al suo lavaggio con 
sapone neutro e sciacquare bene.

Una volta completata questa operazione, passare energicamente il rullo su del cartone fino ad asciugatura al fine di eliminare 
gli eventuali  peli ancora in eccesso.

A termine del lavoro, il rullo va pulito con acqua o con solvente, a seconda del  tipo di tinta usata.



PRODOTTI CONSIGLIATI A MARCHIO ANCORA
Per informazioni più dettagliate su questi prodotti consultare il LISTINO PAVAN.

816/PITS Frattone inox dentato sega.

Sezione: SERIE INOX

817/PV Frattone leggerissimo per decorazione.

Sezione: FRATTONI

817/RS1 Frattone leggerissimo per decorazione.

Sezione: FRATTONI

817/TE Frattone speciale per effetto decorativo.

Sezione: FRATTONI

877/TE Frattone speciale per effetto decorativo.

Sezione: FRATTONI

1901 Frattone poliuretano per effetto travertino.

Sezione: FRATTONI

1780 Spazzola in acciaio a pettine per effetto graffiato.

Sezione: SPAZZOLE
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POSA PIASTRELLE



Le immagini non sono impegnative e possono variare senza alcun preavviso. 
I prodotti manterranno comunque le caratteristiche tecnico-qualitative descritte.



21

3200
Kit vaschetta lavaggio per piastrellisti
Vaschetta 23 lt con manico grigio, una griglia, 4 ruote e rullo doppio. Piedini fissi in acciaio 
opzionali.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0313001 23 lt 1 8021636557012   

3200/R1
Ricambio rullo doppio per vaschetta lavaggio

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0313002 - 1 8021636557029

3200/R2
Ricambio rullo triplo per vaschetta lavaggio

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0313003 - 1 8021636557036   

3201
Ginocchiere professionali con soffietto omologata
Imbottitura extra comfort. Modello con soffietto omlogata. Prezzo a coppia.

Ginocchiera monoblocco, alta prestazione.

CODICE TIPO CONF BARCODE

S0313101 SOFFIETTO 1 8021636560012   

S0313103 MONOBLOCCO 1 8021636560012   

3201/R
Ricambio specifico per art. S0313101.
Elastico in silicone per ginocchiera (singolo).

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0313102 - 4 8021636560029   
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3202
Ventosa in alluminio
Diametro 120 mm, a forte bloccaggio (50 kg), specifica anche per materiali ruvidi. By Sigma

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0313201 Ø 120 mm 1 8021636563013   

3203
Mazzetta gomma bianca antisegno

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0313301 500 gr 1 8021636566014   

S0313302 700 gr 1 8021636566021   

S0313303 1000 gr 1 8021636566038   

3204
Tagliapiastrelle Sigma a trazione
Incisione a trazione, serie professionale. Le superfici di scorrimento di guida e rotella sono 
lavorate con macchina utensile per una incisione perfettamente rettilinea nel tempo.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

3204/1 S0313501 2G - 37 cm 1 8021636569015

3204/2 S0313502 3L - 55 cm 1 8021636569022

3204/3 S0313503 3B4 - 65 cm 1 8021636569039

3204/4 S0313504 3D4 - 95 cm 1 8021636569046

3204/6 S0313520 3C2  75 cm 1 8021636569206
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3205
Tagliapiastrelle Sigma a spinta
Incisione a spinta, serie professionale. Le superfici di scorrimento di guida e rotella sono  
lavorate con macchina utensile per una incisione perfettamente rettilinea nel tempo.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

3205/1 S0313505  3E4M -cm 126 1 8021636569053

3205/3 S0313512 3F4M - cm 151 1 8021636569121

3205/9* S0313607 8AE2 - cm 300 1 8021636570080

*sistema di taglio piastrelle di grande formato  KERA-CUT 

3204/R
Ricambio originale Sigma rotella per incisione
Diametro 12 mm completa. Per modelli 2G, 3L, 3B4 e 3D2.

CODICE MISURA PZ/CONF BARCODE

S0313506 14/A - Ø 12 mm 1 8021636569060   

3204/M
Ricambio impugnatura tagliapiastrelle
Per modelli 24E, 24AE.

CODICE MODELLO PZ/CONF BARCODE

3204/M1 S0313522 24E 1 8021636569220   

3204/M2 S0313524 24AE 1 8021636569244   

3205/R
Ricambio originale Sigma rotella per incisione
Diametro 19 mm completa. Per modelli 3E4M e 3F4M.

Diametro 16 mm completa. Per modello 3E4K. 

CODICE MISURA PZ/CONF BARCODE

3205/R S0313507 14/MX - Ø 19 mm 1 8021636569077   

3205/R2 S0313515 14/C - Ø 16 mm 1 8021636569152   

3205/R3 S0313516 14/G -  Ø 12 mm 1 8021636569169   
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3205/M1
Ricambio impugnatura tagliapiastrelle
Per modelli 24M15X.

CODICE MODELLO PZ/CONF BARCODE

3205/M1 S0313508 24M15X 1 8021636569305   

3206/S
Jolly edge per smussare angoli piastrelle e lastre (grês, marmo, 
granito, ecc.)
Non rovina la piastrella. Brevettato.

CODICE MODELLO PEZZI BARCODE

S0313540 37A3D 1 8021636569350   

3210
Elemento a perdere
Elemento a perdere per sistema di posa con cuneo (art. 3211).

CODICE MISURA PZ/CONF BARCODE

3210/1 S0314001 fughe da 1 mm 100 8021636581017   

3210/2 S0314002 fughe da 2 mm 100 8021636581024   

3210/3 S0314003 fughe da 3 mm 100 8021636581031   

3211
Cuneo per livellamento
Recuperabile; con possibilita’ di allogiamento bolla (fornita su richiesta).

CODICE MISURA PZ/CONF BARCODE

S0314101 - 100 8021636584018   
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3212
Pinza professionale per regolazione sistema livellamento

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0314201 - 1 8O21636587019   

3220
Frattazzo spugna cellulosa per resina eposidica 
a smontaggio rapido

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0314501 30x14x3 1 8021636591016   

3220/R
Ricambio per base in spugna cellulosa fratazzo per resina eposidica

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0314502 - 1 8021636591023   

3225
Sollevatore lastre piastrelle per la movimentazione e la posa 
di grandi lastre.  Attrezzatura con ventose a guide scorrevoli.  
Misura massima 340x195mm.

CODICE MODELLO PEZZI BARCODE

S0313560 1A4 1 8021636569404   



NOTE 

26

LIVELLE



LIVELLE



Le immagini non sono impegnative e possono variare senza alcun preavviso. 
I prodotti manterranno comunque le caratteristiche tecnico-qualitative descritte.
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3302
Livella altamente professionale Made in Italy
Garantita a vita, 2 fiale. Profilo 63 x 24 mm.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0515302 40 CM 5 8021636599029   

S0515303 50 CM 5 8021636599036   

S0515304 60 CM 5 8021636599043   

S0515306 80 CM 5 8021636599067   

S0515308 100 CM 5 8021636599081   

S0515309 120 CM 5 8021636599098   

S0515310 150 CM 5 8021636599104   

3302/M
Livella altamente professionale magnetica Made in Italy
Garantita a vita, 2 fiale. Profilo 63 x 24 mm. Magneti annegati nel profilo.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0515402 40 CM 5 8021636602026   

S0515404 60 CM 5 8021636602040   

S0515406 80 CM 5 8021636602064   

S0515408 100 CM 5 8021636602088   

S0515409 120 CM 5 8021636602095   

63
 m

m

24 mm

63
 m

m

24 mm
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3303 
Livella professionale entry level Made in Italy
2 fiale, garanzia 10 anni. Profilo 50 x 22 mm.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0515602 40 CM 5 8021636605027   

S0515603 50 CM 5 8021636605034   

S0515604 60 CM 5 8021636605041   

S0515606 80 CM 5 8021636605065   

S0515608 100 CM 5 8021636605089   

S0515609 120 CM 5 8021636605096   

S0515610 150 CM 5 8021636605102   

3303/M
Livella professionale entry level magnetica Made in Italy
2 fiale, garanzia 10 anni. Profilo 50 x 22mm. Magneti annegati nel profilo.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0515702 40 CM 5 8021636608028   

S0515704 60 CM 5 8021636608042   

S0515706 80 CM 5 8021636608066   

50
 m

m

22 mm

50
 m

m

22 mm
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Le immagini non sono impegnative e possono variare senza alcun preavviso. 
I prodotti manterranno comunque le caratteristiche tecnico-qualitative descritte.
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3400
Stadia
Modello 80 x 20 in alluminio. 600 Gr/m.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0616001 1 MT 5 8021636611011   

S0616002 1,5 MT 5 8021636611028   

S0616003 2 MT 5 8021636611035   

S0616004 2,5 MT 5 8021636611042   

S0616005 3 MT 5 8021636611059   

S0616006 3,5 MT 5 8021636611066   

S0616007 4 MT 5 8021636611073   

*Per misure superiori ai 4 mt è necessario richiedere una quotazione specifica.

3401
Stadia
Modello 80 x 40 in alluminio. 940 Gr/m.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0616101 1 MT 5 8021636614012   

S0616102 1,5 MT 5 8021636614029   

S0616103 2 MT 5 8021636614036   

S0616104 2,5 MT 5 8021636614043   

S0616105 3 MT 5 8021636614050   

S0616106 3,5 MT 5 8021636614067   

S0616107 4 MT 5 8021636614074   

*Per misure superiori ai 4 mt è necessario richiedere una quotazione specifica.

80
 m

m

20 mm

80
 m
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40 mm
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3408
Stadia
Modello 60 x 30 in alluminio. 540 Gr/m.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0616151 1 MT 5 8021636615019   

S0616152 1,5 MT 5 8021636615026   

S0616153 2 MT 5 8021636615033   

S0616154 2,5 MT 5 8021636615040   

S0616155 3 MT 5 8021636615057   

S0616156 3,5 MT 5 8021636615064   

S0616157 4 MT 5 8021636615071   

*Per misure superiori ai 4 mt è necessario richiedere una quotazione specifica.

3402
Stadia
Modello 100 x 30 in alluminio. 910 Gr/m.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0616201 1 MT 5 8021636617013   

S0616202 1,5 MT 5 8021636617020   

S0616203 2 MT 5 8021636617037   

S0616204 2,5 MT 5 8021636617044   

S0616205 3 MT 5 8021636617051   

S0616206 3,5 MT 5 8021636617068   

S0616207 4 MT 5 8021636617075   

*Per misure superiori ai 4 mt è necessario richiedere una quotazione specifica.

60
 m

m

30 mm

10
0 

m
m

30 mm
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3403
Stadia
Modello trapezioidale in alluminio. 740 Gr/m.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0616301 1 MT 6 8021636620013   

S0616302 1,5 MT 6 8021636620020   

S0616303 2 MT 6 8021636620037   

S0616304 2,5 MT 6 8021636620044   

S0616305 3 MT 6 8021636620051   

S0616306 3,5 MT 6 8021636620068   

S0616307 4 MT 6 8021636620075   

*Per misure superiori ai 4 mt è necessario richiedere una quotazione specifica.

3404
Stadia
Modello 50 x 50 in alluminio. 620 Gr/m.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0616401 1 MT 4 8021636623014   

S0616402 1,5 MT 4 8021636623021   

S0616403 2 MT 4 8021636623038   

S0616404 2,5 MT 4 8021636623045   

S0616405 3 MT 4 8021636623052   

S0616406 3,5 MT 4 8021636623069   

S0616407 4 MT 4 8021636623076   

*Per misure superiori ai 4 mt è necessario richiedere una quotazione specifica.
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3405 
Stadia
Modello ad H in alluminio. 860 Gr/m.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0616501 1 MT 6 8021636626015   

S0616502 1,5 MT 6 8021636626022   

S0616503 2 MT 6 8021636626039   

S0616504 2,5 MT 6 8021636626046   

S0616505 3 MT 6 8021636626053   

S0616506 3,5 MT 6 8021636626060   

S0616507 4 MT 6 8021636626077   

*Per misure superiori ai 4 mt è necessario richiedere una quotazione specifica.
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3409
Stadia a due fiale
In alluminio, con maniglie.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0617001 1,5 MT 5 8021636633013   

S0617002 2 MT 5 8021636633020   

S0617003 2,5 MT 5 8021636633037   

S0617004 3 MT 5 8021636633044   



PRODOTTI CONSIGLIATI A MARCHIO ANCORA
Per informazioni più dettagliate su questi prodotti consultare il LISTINO PAVAN.

608 Pialla per gesso in alluminio superleggera detta Rabot.
Sezione: RASCHIETTI

621 Raschiatore per intonaco con abrasivo intercambiabile.
Sezione: RASCHIETTI

622 Raschiatore per intonaco con abrasivo intercambiabile.
Sezione: RASCHIETTI

906/I Cazzuola specifica per cemento cellulare.
Sezione: INOX LINE
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MIXER



Le immagini non sono impegnative e possono variare senza alcun preavviso. 
I prodotti manterranno comunque le caratteristiche tecnico-qualitative descritte.
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3500
Mixer 1,60
1600 W, mescolatore a 2 marce per fruste M14. Avviamento progressivo, regolazione elettron-
ica n° giri. Impungnatura ergonomica antiscivolo. Frusta mixgiu’ 140 compresa nella confezi-
one.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0818001 - 1 8021636635017   

3501/1 - 3501/2
MIXGIÙ per materiali liquidi
Frusta di miscelazione in acciaio zincato.Specifica per materiali liquidi. Direzione di miscelazione 
verso il basso. Lunghezza totale 800 mm. Attacco filettato M14.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

3501/1 S0818401 MIXGIÙ 120 mm 1 8021636638018   

3501/2 S0818402 MIXGIÙ 140 mm 1 8021636638025   

3501/3 - 3501/4
MIXSÙ per materiali densi

Frusta di miscelazione in acciaio zincato.Specifica per materiali densi ed appiccicosi. 
Direzione di miscelazione verso l’alto. Lunghezza totale 800 mm. Attacco filettato M14.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

3501/3 S0818501 MIXSÙ 120 mm 1 8021636641018   

3501/4 S0818502 MIXSÙ 140 mm 1 8021636641025   
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3502
Miscelatore ad elica in acciaio zincato
Diametro 120 mm. Innesto per mandrino.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0818601 Ø 120mm 1 8021636644019   

3503
Miscelatore per malta a 4 razze in acciaio zincato
Diametro 120 mm . Innesto per mandrino.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S0818602 Ø 120mm 1 8021636644026   



CARTONGESSO



Le immagini non sono impegnative e possono variare senza alcun preavviso. 
I prodotti manterranno comunque le caratteristiche tecnico-qualitative descritte.
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3600
Punzonatrice professionale modello “profil”
Per profili per cartongesso, brevettata. Studiata per il fissaggio dei profili a U e a C con impug-
natura in gomma morbida.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1020001 - 1 8021636647010   

3600/R
Punzone di ricambio
Per punzonatrice professionale modello “profil”.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1020002 - 1 8021636647027   

3601
Punzonatrice professionale modello “master profil”

Per profili per cartongesso, con riduttore per chiusure ad una mano. Brevettata. Studiata per il 
fissaggio dei profili a U e a C con impugnatura in gomma morbida.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1020101 - 1 8021636650010   

3601/R
Punzone di ricambio
Per punzonatrice professionale modello “master profil”.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1020102 - 1 8021636650027   



LISTINO 2022 CARTONGESSO

46

3602
Sollevatore lastre cartongesso.
Il particolare disegno permette il trasporto di una intera lastra di cartongesso ad una sola 
persona.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1020201 - 1 8021636653011   

3603
Sollevatore di lastre a pedale
Base lippata per non danneggiare la lastra di cartongesso.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1020301 - 1 8021636656012   

3603
Sollevatore lastre BLOCPLAC 2. 
Robusto e facile da usare, consente di lavorare da soli grazie ad un cuneo removibile lungo 
l'asta.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1021420 - 1 8021636684028   
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3604
Pialla in metallo da 260 mm
Per cartongesso e legno. Manico regolabile in 3 posizioni. Per raspa piana e tonda.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1020401 260 mm 1 8021636659013   

3604/RP
Ricambio raspa piana in metallo
Ricambio per art. 3604

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1020402 - 1 8021636659020   

3604/RT
Ricambio raspa tonda in metallo
Ricambio per art. 3604

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1020403 - 1 8021636659037   

3605
Pialla in metallo da 150 mm
Per cartongesso. Design ergonomico.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1020501 150 mm 1 8021636662013   

3605/R
Ricambio raspa piana in metallo
Per art. 3605

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1020502 - 1 8021636662020   
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3606
Coltello per taglio lastre cartongesso
Corpo in metallo, 4 lame di ricambio. Compreso di custodia.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1020601 - 1 8021636665014   

3606/R
Lame di ricambio
Ricambi per art.3606 e art. 3609.

CODICE MISURA PZ/CONF BARCODE

S1020602 - 10 8021636665021   

3607
Seghetto a mano da 150 mm
Per lastre di cartongesso con punta da foratura. Custodia inclusa.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1020701 150 mm 1 8021636668015   

3616
Coltello per materiale isolante
Per cappotti isolanti e lana di roccia.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1020705 Ø 420 mm 1 8021636668039   
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3608
Rifilatrice per taglio lastre cartongesso
Con dischi da taglio diamantati, larghezza di taglio massima 150mm, per lastre di spessore 
fino a 18 mm.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1020801 - 1 8021636671015   

3608/R
Ricambio dischi da taglio per rifilatrice
Ricambio per art. 3608. 2 Pezzi.

CODICE MISURA CONF BARCODE

S1020802 - 1 8021636671022   

3609
Rifilatrice angolo pannello cartongesso
Da 22° a 45°. In acciaio zincato. (Lame di ricambio: art. 3606/R).

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1020901 - 1 8021636674016   

3610
Pinza per messa in opera di tasselli tipo “Molly”
Modello professionale. Compatta per utilizzo in spazi ristretti. Brevettata.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1021001 - 1 8021636677017   
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3611
Carteggiatrice a mano
Per cartongesso.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1021101 280 x 93 mm 1 8021636680017   

3611/S
Carteggiatrice snodabile
Per cartongesso. Utilizzabile con asta telescopica.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1021201 280 x 93 mm 1 8021636683018   

3611/R
Lastre abrasive
280 x 93 mm. Per art. 3611 e 3611/S.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1021301 GRANA 80 10 8021636686019   

S1021302 GRANA 120 10 8021636686026   

S1021303 GRANA 240 10 8021636686033   

3611/SA
Asta telescopica per carteggiatrice
Per art. 3611/S, fino a 4mt.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1021202 - 1 8021636683025   
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3612
Spatola in acciaio inox per rasatura
Con rinforzo in alluminio e manico ergonomico. 

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1021406 250 mm 1 8021636689065   

S1021408 300 mm 1 8021636689089   

S1021410 400 mm 1 8021636689102   

S1021412 500 mm 1 8021636689126   

S1021414 600 mm 1 8021636689140   

3620/S
Sollevatore lastre cartongesso
Per cartongesso. Max altezza 4,5 mt. Max portata 80 Kg. Max dimensioni lastre 3,60x1,20 mt.

Brevettato EDMA.

CODICE ALTEZZA MAX PEZZI BARCODE

S1021206 mm 450 1 8021636684008   
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CEMENTO CELLULARE

3621
Porta piastrelle e blocchi regolabile

CODICE ALTEZZA MAX PEZZI BARCODE

S1021450 mm 450 1 8021636684015   



CEMENTO CELLULARE



Le immagini non sono impegnative e possono variare senza alcun preavviso. 
I prodotti manterranno comunque le caratteristiche tecnico-qualitative descritte.



55

3700
Cazzuola dentata
Specifica per la posa del cemento cellulare.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1230001 115 mm 1 8021636692010   

S1230002 150 mm 1 8021636692027   

S1230003 175 mm 1 8021636692034   

S1230004 200 mm 1 8021636692041   

3701
Supporto
Per taglio blocchi cemento cellulare.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1230101 270 x 270  x  270 mm 1 8021636695011   

3703
Sega per cemento cellulare
Denti rinforzati in widia. Lunghezza lama 620 mm.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1230301 17 denti * 5 8021636701019   

S1230302 33 denti 5 8021636701026   

*Denti rinforzati in widia alternati.
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3704
Punta zincata
Per foratura blocchi cemento cellulare.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1230405 misura 50 1 8021636704058   

S1230406 misura 60 1 8021636704066  

S1230408 misura 80 1 8021636704089

S1230412 misura 120 1 8021636704126
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PRODOTTI CONSIGLIATI A MARCHIO ANCORA
Per informazioni più dettagliate su questi prodotti consultare il LISTINO PAVAN.

505/I Spatola acciaio inox con inserto cacciavite.
Sezione: INOX LINE

505/IR Spatola acciaio inox con lama a flessibilità controllata.
Sezione: INOX LINE

845/ILR Frattone in acciaio inox rastremato, angoli arrotondati.
Sezione: INOX LINE
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SECCHI



SECCHI



Le immagini non sono impegnative e possono variare senza alcun preavviso. 
I prodotti manterranno comunque le caratteristiche tecnico-qualitative descritte.
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3800
Secchio entry level.
8 Lt, Ø manico 5 mm, zincato.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1335001 Ø 33 cm, H 21 cm 10 8021636707011   

3801
Secchio medio
10 Lt, Ø manico 6,5 mm. Zincato. Resistente ad urti, agenti chimici ed atmosferici.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1335002 Ø 35 cm, H 22 cm. 10 8021636707028   

3804
Secchio extra resistente.
10 Lt, Ø manico 7 mm. Zincato. Resistente ad urti, agenti chimici ed atmosferici.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1335003 Ø 36cm, H 21 cm 1 8021636707035   
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3805
Secchio antinfortunistico
12 Lt, Ø manico 6,5 mm. Zincato. Studiato e realizzato per migliorare lo standard di sicurezza 
e funzionalita’. Senza estremita’ sporgenti.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1335004 Ø 35 cm, H 24,5 cm 10 8021636707042   

3802
Secchio nero
2 manici in plastica.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1335101 Ø 36 cm, H 22 cm 10 8021636710011   

3803
Cassa per malta
Rinforzata. Grazie all’ampia capienza facilita la preparazione di malte cementizie. Capacita’ 
30 lt.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1335201 64 x 49 x 17 cm 5 8021636713012   



CARPENTERIA



Le immagini non sono impegnative e possono variare senza alcun preavviso. 
I prodotti manterranno comunque le caratteristiche tecnico-qualitative descritte.
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4000
Tenaglia professionale per cementisti-muratori in acciaio legato
Accuratamente rettificata per un taglio netto. Made in Italy.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1550001 220 mm 6 8021636751014   

S1550002 250 mm 6 8021636751021   

4001
Tronchesi diagonali per fili duri

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1550101 190 mm 6 8021636754015   

4002
Cesoia modello Italia
Acciaio al carbonio, esecuzione brunita e impugnatura plastificata.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1550201 220 mm 6 8021636757016   

S1550202 240 mm 6 8021636757023   

S1550203 260 mm 6 8021636757030   

S1550204 280 mm 6 8021636757047   

S1550205 300 mm 3 8021636757054   

4003
Cesoia a doppia leva
Per lamiera, taglio dritto, acciaio al carbonio, brunita, impugnatura plastificata.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1550401 - 6 8021636760016   
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4004
Tagliacavo in acciao speciale
Per cavi di rame e alluminio. Testa lucida e impugnatura isolata.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1550601 600 mm 1 8021636763017   

S1550602 900 mm 1 8021636763024   

4005
Troncabulloni in acciaio speciale
Lame brunite regolabili.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1550801 450 mm 1 8021636766018   

S1550802 650 mm 1 8021636766025   

S1550803 750 mm 1 8021636766032   

S1550804 900 mm 1 8021636766049   

S1550805 1090 mm 1 8021636766056   

4005/R
Lama ricambio troncabulloni
In acciaio speciale.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1550811 450 mm 1 8021636766117   

S1550812 650 mm 1 8021636766124   

S1550813 750 mm 1 8021636766131   

S1550814 900 mm 1 8021636766148   

S1550815 1090 mm 1 8021636766155   
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4008
Curvatori a mascella singola
Acciao forgiato e verniciato a polvere.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1551201 6 mm 1 8021636772019   

S1551202 8 mm 1 8021636772026   

S1551203 10 mm 1 8021636772033   

S1551204 12 mm 1 8021636772040   

S1551205 14 mm 1 8021636772057   

S1551206 16 mm 1 8021636772064   

S1551207 18 mm 1 8021636772071   

S1551208 20 mm 1 8021636772088   

S1551209 22 mm 1 8021636772095   

S1551210 24 mm 1 8021636772101   

4009
Piastra in acciao piegaferro semplice
Con bussola,perni torniti e temprati. Da usare con piegatori a mascella.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1551401 PIEGA Ø 8 1 8021636775010   

S1551402 PIEGA Ø 12 1 8021636775027   

S1551403 PIEGA Ø 16 1 8021636775034   

4010
Piastra piegastaffe in acciaio
Con perni sottoposti a trattamento di tempra, con manico, 
piegatura max diametro tondo 10, 12 mm.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1551501 PIEGA MAX Ø 10-12 1 8021636778011   
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4011
Piastra in acciaio pesante
Perni temprati per sforzi intensi,dado girevole di riscontro,manico estraibile mm 1000,  
piegatura max diametro tondo 24 mm.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1551502 PIEGA MAX Ø 24 1 8021636778028   

4013
Fermarighe ottagonale
Testa arrotondata in acciao forgiato temprato. Zigrinatura per ancoraggio.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1552201 250 mm 1 8021636781011   

4014
Seghetto ad archetto
Impugnatura tradizionale in legno, telaio in acciaio pitatto mm 18 x 6.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1552401 510 mm 12 8021636783015   
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4014/R
Lama ricambio per seghetto

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1552411 - 10 8021636783114   

4020
Leverino Rennsteig.
Forgiati con acciaio speciale. Profilo ovale piatto per una resistenza aumentata del 50% con 
peso inferiore.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1552801 mm 400 1 8021636784012   

S1552802 mm 500 1 8021636784029   

S1552803 mm 600 1 8021636784036   

S1552804 mm 800 1 8021636784043   

S1552805 mm 1000 1 8021636784050   
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PRODOTTI CONSIGLIATI A MARCHIO ANCORA
Per informazioni più dettagliate su questi prodotti consultare il LISTINO PAVAN.

2550 Leverino.
Sezione: MARTELLI

2345/GC Martello carpentiere.
Sezione: MARTELLI

SCALPELLI



SCALPELLI



Le immagini non sono impegnative e possono variare senza alcun preavviso. 
I prodotti manterranno comunque le caratteristiche tecnico-qualitative descritte.
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4100
Scalpello a punta elettricista
Ottagonale, al cromo vanadio, riaffilabile. Verniciato a polvere.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1655001 10 X 200 mm 6 8021636786016   

S1655002 10 X 250 mm 6 8021636786023   

S1655003 10 X 300 mm 6 8021636786030   

4101
Scalpello a taglio elettricista
Ottagonale, al cromo vanadio, riaffilabile. Verniciato a polvere.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1655201 10 X 200 mm 6 8021636789017   

S1655202 10 X 250 mm 6 8021636789024   

S1655203 10 X 300 mm 6 8021636789031   

4102
Scalpello a punta tipo extra
Ottagonale, al cromo vanadio, riaffilabile. Verniciato a polvere.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1655401 16 x 250 mm 6 8021636792017   

S1655402 16 x 300 mm 6 8021636792024   

S1655403 16 x 350 mm 6 8021636792031   

S1655404 16 x 400 mm 6 8021636792048   
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4103
Scalpello a taglio tipo extra ottagonale
Al cromo vanadio, riaffilabile. Verniciato a polvere.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1655601 16 x 250 mm 6 8021636795018   

S1655602 16 x 300 mm 6 8021636795025   

S1655603 16 x 350 mm 6 8021636795032   

S1655604 16 x 400 mm 6 8021636795049   

4104
Scalpello a punta
Al cromo vanadio, tondo riaffilabile, nervato. Verniciato a polvere.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1655801 16 x 250 mm 6 8021636798019   

S1655802 16 x 300 mm 6 8021636798026   

S1655803 16 x 350 mm 6 8021636798033   

S1655804 16 x 400 mm 6 8021636798040   

4105
Scalpello a taglio
Al cromo vanadio, tondo riaffilabile, nervato. Verniciato a polvere.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1656001 16 x 250 mm 6 8021636801016   

S1656002 16 x 300 mm 6 8021636801023   

S1656003 16 x 350 mm 6 8021636801030   

S1656004 16 x 400 mm 6 8021636801047   
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4106
Scalpelli piatti a taglio largo
Al cromo vanadio, riaffilabile. Verniciato a polvere.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1656201 50 mm 3 8021636803010   

S1656202 70 mm 3 8021636803027   

1903
Paramano in gomma

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

3600603 cm 16 1 8021636360131   

3600606 cm 18 1 8021636360148   
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STENDIMALTA E RASPAFANGO



STENDIMALTA E RASPAFANGO



Le immagini non sono impegnative e possono variare senza alcun preavviso. 
I prodotti manterranno comunque le caratteristiche tecnico-qualitative descritte.
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4200
Stendimalta in gomma rigida ad un labbro
Corpo in alluminio.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1860001 40 CM 1 8021636806011   

S1860002 60 CM 1 8021636806028   

S1860003 80 CM 1 8021636806035   

S1860004 100 CM 1 8021636806042   

4201
Stendimalta in acciaio.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1860201 500 x 100 mm 1 8021636809012   

4202
Stendimalta in alluminio trapezzoidale

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1860401 600 x 90 mm 1 8021636812012   
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4202/R
Manico in alluminio
Ricambio per art. 4201 e art. 4202.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1860411 Ø 30mm, L 180 mm 1 8021636812111

4203
Raspafango in lamiera zincata

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1860601 300 x 120 mm 12 8021636815013   

S1860602 350 x 120 mm 12 8021636815020   

S1860603 400 x 120 mm 12 8021636815037   

S1860604 500 x 120 mm 12 8021636815044   

1904
Spingiacqua

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

3600906 450 mm 12 8021636360162   

3600909 550 mm 12 8021636360179   

3600912 750 mm 12 8021636360186   

* Questo articolo può montare anche il manico badile art. 2620 (vedi listino principale Pavan)



STRUMENTI DA TAGLIO



Le immagini non sono impegnative e possono variare senza alcun preavviso. 
I prodotti manterranno comunque le caratteristiche tecnico-qualitative descritte.
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4300
Cutter con blocco automatico
Corpo in gomma e abs. Alloggiamento per lame di ricambio.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1964001 100 x 18 mm 12 8021636818014   

4300/R
Lama
Ricambio per art. 4300.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1964011 100 x 18 mm 10 8021636818113

4301
Cutter professionale
Corpo in lega di zinco.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1964201 Lama 170 mm 12 8021636821014   

4301/R
Lama
Ricambio per art. 4301.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S1964211 170 mm 10 8021636821113   
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PISTOLE SIGILLANTI
E SCHIUMA



Le immagini non sono impegnative e possono variare senza alcun preavviso. 
I prodotti manterranno comunque le caratteristiche tecnico-qualitative descritte.
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4400
Pistola a stelo leggera, professionale
Asta di spinta esagonale da 8 mm. Altissime caratteristiche meccaniche. Consigliata per lat-
tonieri, serramentisti, idraulici, ferramente ed utensilerie.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S2068001 - 1 8021636826019   

4401
Pistola professionale per sigillanti in cartuccia e fissaggi chimici.
Asta di spinta esagonale da 8 mm. Fondello rinforzato in acciaio. Pratica, leggera, sicura e 
performante.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S2068002 - 1 8021636826026   

4402
Pistola per l’applicazione di schiuma poliuretanica professionale
Corpo alluminio con rivestimento interno anti aderente in teflon, otturatore in ottone, sistema 
regolazione dell'estrusione brevettata. Consente di operare con un’unica mano.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S2068201 - 1 8021636829010   

4403
Pistola a tubo manuale.
Per sacchetti da 600 ml. con portaugelli e 5 ugelli con anti-drop system. Asta di spinta rivestita  
in teflon.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S2068005 - 1 8021636826057   

4405
Pistola a tubo in Nylon
Indicata per materiale sciolto 1000 ml. Specifica per la sigillatura di fughe. Completa di 2 ugelli 
e miscelatore.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S2068010 - 1 8021636826101   
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4500
Doppio metro professionale Metrica in legno di bosso
Molle interne in acciaio temprato con scatto a 90°. Rigido fino a 2 mt in orizzontale e verticale. 
Classe III.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S2170001 - 10 8021636832010   

4501
Doppio metro in legno di faggio
Rivetti a scomparsa, stecca normale.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S2170002 - 10 8021636832027   

4502
Flessometro professionale Metrica
Classe I, extra preciso. Cassa cromata con rivestimento in gomma antiscivolo. Nastro rivestito 
in nylon, anti abrasione e anti riflesso. Sul fronte numerazione orizzontale sfondo fluorescente. 
Sul retro numerazione verticale sfondo bianco. Altissima resistenza alla flessione.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S2170201 3 mt sp.16 mm 1 8021636835011   

S2170204 5 mt sp. 19 mm 1 8021636835042   

S2170208 8 mt sp. 25 mm 1 8021636835080   

4503
Rotella metrica
Nastro in fibra di vetro larghezza  16 mm. Custodia in abs con guarnizioni in metallo resistenti 
agli urti. Manovella in metallo. Classe III.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S2170401 10 mt 1 8021636838012   

S2170402 20 mt 1 8021636838029   
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4504
Rotella metrica
Con nastro in acciaio rivestito in nylon anti usura e anti corrosione. Esclusiva forma ergonomica 
brevettata. Non affatica il polso durante l’uso e il trasporto. Esclusivo sistema di estrazione del 
nastro a manovella bloccata.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S2170406 50 mt 1 8021636838067   

4505
Coppia livelle ad acqua
Rubinetti in plastica, scala 0-12 cm. Lettura 1 mm.

CODICE MISURA CONF BARCODE

S2170601 - 1 8021636841012   

4506
Matita 100% grafite
Scrive su ogni superficie.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S2170801 - 12 8021636844013   

4507
Matita per marmisti
Mina dura da 24 cm.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S2170805 24 cm 12 8021636844051   
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4508
Matita da falegname
Mina HB nera da 18 cm.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S2170810 18 cm 12 8021636844105   

4509
Marcatore ad inchiostro
Per tutte le superfici.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S2170815 - 12 8021636844150   

4510
Squadra muratore in acciaio ad alta resistenza
Garantina planarità e perpendicolarità. Verniciata a polvere.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S2171001 400 X 200 mm 2 8021636847014   

S2171002 500 X 250 mm 2 8021636847021   

S2171003 600 X 300 mm 2 8021636847038   

S2171004 700 X 350 mm 2 8021636847045   

S2171005 800 X 400 mm 2 8021636847052   

S2171006 1000 X 500 mm 2 8021636847069   

4510T
Squadra per carpentiere 
Lato corto con profilo a T.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S2171011 400 X 200 mm 2 8021636848011   

S2171012 500 X 250 mm 2 8021636848028   

S2171013 600 X 300 mm 2 8021636848035   

S2171014 800 X 400 mm 2 8021636848042   

S2171015 1000 X 500 mm 2 8021636848059   
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4510G
Squadra professionale Metrica in acciaio temprato
Graduata con base in alluminio estruso anodizzato nero.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S2171051 250 mm 5 8021636848219   

S2171052 300 mm 5 8021636848226   

S2171053 400 mm 5 8021636848233   

4511
Traccialinee in abs
Riavvolgitore veloce.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S2171201 - 1 8021636850014   

4512
Traccialinee in alluminio

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S2171202 - 1 8021636850021   
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 4513 - 4514
Polvere di gesso per tracciatori
Disponibile nei colori blu e rosso.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

4513/B S2171401 400 gr blu 1 8021636853015   

4513/R S2171402 400 gr rosso 1 8021636853022   

4514/B S2171501 200 gr blu 1 8021636853039   

4514/R S2171502 200 gr rosso 1 8021636853046   

4516
Misuratore stradale con sacca di trasporto.

Capacità misurazione 10 KM. ruota da 32 cm.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S2171601 - 1 8021636854012   

4518
Matite LYRA

Matite per muratore (M) e falegname (F)

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S2171701 331/24 (M) 1 8021636854916   

S2171702 331/30 (M) 1 8021636854920   

S2171703 333/24 (F) 1 8021636854937   

S2171704 333/30 (F) 1 8021636854947   

per muratore

per falegname
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4700
Coltello a caldo per cappotto da 220 V - 150 W
Operativo in 15 sec. Regolazione della temperatura tramite potenziometro. Fornito in valigetta 
con spazzola per pulizia e lama da 150 mm.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S2382001 Lama 150 mm 1 8021636859017   

4701
Frattone grigliato per intonaci
Adatto anche per cemento cellulare.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S2382201 285 x 145 mm 1 8021636862017   

4704
Leva apricoperchio

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S2382501 L 280 mm profondità 100 mm 1 8021636865018   

S2382502 L 260 mm profondità 40 mm 1 8021636865025   

4715
Fungo segnalazione per tondino da 6-32 mm
Indispensabile per la segnalazione di monconi di tondino sporgente.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S2382801 6-20 mm 250 8021636870012   

S2382802 16-32 mm 250 8021636870029   
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4750
Scopa industriale rigida
Assicella in faggio naturale. Attacco metallico Ø25mm. Filo PVC nero rigido sporgenza 90 mm.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S2383001
400 x 45 x 22 mm 

118 ciuffi - 4 ranghi
10 8021636890010   

S2383003
600 x 54 x 22 mm 

156 ciuffi - 4 ranghi
10 8021636890034   

S2383006
800 x 54 x 22 mm 

192 ciuffi - 4 ranghi
10 8021636890065   

1953
Manico legno - attacco conico

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

3900303 1500 mm 1 8021636390053   

1954
Manico alluminio per scopa e spingiacqua

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

3900603 1400 mm 1 8021636390060   
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Espositori

4705
Espositore scalpelli
Spazio per 48 scalpelli. Allestibile in diverse configurazioni. Base mm 275 x 250.  
Altezza max mm 280.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S2382601 - 1 8021636867012 /

4706
Espositore metallico con parete forata.
Allestibile in diverse configurazioni. Cm 200 x 80.

CODICE MISURA PEZZI BARCODE

S2382602 - 1 8021636867029 /
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6000 - 6001
Tenaglie per ferraioli e cementisti tipo rinforzato

• anche per legare tondini in profondità grazie alla sua forma  
particolarmente affusolata

• per torcere e tagliare il filo dal rullo in una sola operazione, 
rapida e sicura

• torsione e taglio del filo in un’unica operazione
• articolazione con elevato rapporto di trasmissione, quindi 

lavoro meno faticoso anche utilizzando fili metallici di 
maggior spessore

• elevato assorbimento delle vibrazioni dovute al taglio: 
quindi massima protezione dei tendini e della muscolatura

• taglienti ulteriormente temperati, durezza dei taglienti  
ca. 61 HRC

• acciaio speciale bonificato, forgiato, temperato ad olio

BARCODE CODICE ARTICOLO PEZZI DESCRIZIONE
Ø mm Ø mm mm

SIMBOLI

8021636874904 K9910250 6000 1 Tenaglia per ferraioli e 
cementisti tipo rinforzato 
bonderizzata nera, testa 
pulita 

3,3 1,8 250   

8021636874959 K9910300 6000 1 Tenaglia per ferraioli e 
cementisti tipo rinforzato 
bonderizzata nera, testa 
pulita 

3,8 2,0 300 
   

8021636875000 K9914250 6001 1 Tenaglia per ferraioli e 
cementisti tipo rinforzato 
zincata lucida 

3,3 1,8 250
   

8021636875055 K9914300 6001 1 Tenaglia per ferraioli e 
cementisti tipo rinforzato 
zincata lucida 

3,8 2,0 300
   

6000

6001

25 %  
minore sforzo  
rispetto alle comuni tenaglie  

per ferraioli e cementisi 
delle stesse dimensioni
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6002 - 6003 - 6004
Tenaglie per ferraioli e cementisti 

• per torcere e tagliare il filo dal rullo in una sola 

operazione, rapida e sicura

•  la tenaglia più venduta al mondo per precisione e 

durata insuperabile

•  acciaio speciale bonificato, forgiato, temperato ad 

olio

25 % 
minore sforzo  

rispetto alle comuni tenaglie per ferraioli  

e cementisi delle stesse dimensioni

K9904250

K9901250

K9900280

BARCODE CODICE ARTICOLO PEZZI DESCRIZIONE
Ø mm Ø mm mm

SIMBOLI

8021636874508 K9900220 6002 1 Tenaglia (pinza per ferraioli 
e cementisti) bonderizzata 
nera, testa pulita 

2,4 1,6 220   

8021636874553 K9900250 6002 1 Tenaglia (pinza per ferraioli 
e cementisti) bonderizzata 
nera, testa pulita 

2,4 1,6 250   

8021636874607 K9900280 6002 1 Tenaglia (pinza per ferraioli 
e cementisti) bonderizzata 
nera, testa pulita 

2,8 1,8 280   

8021636874652 K9900300 6002 1 Tenaglia (pinza per ferraioli 
e cementisti) bonderizzata 
nera, testa pulita 

3,1 1,8 300   

8021636874706 K9901250 6003 1 Tenaglia bonderizzata 
nera, testa pulita , manici 
rivestiti in resina sintetica

2,4 1,6 250   

8021636874751 K9904220 6004 1 Tenaglia (pinza per ferraioli 
e cementisti) zincata 
lucida 

2,4 1,6 220   

8021636874805 K9904250 6004 1 Tenaglia (pinza per ferraioli 
e cementisti) zincata 
lucida 

2,4 1,6 250   

8021636874850 K9904280 6004 1 Tenaglia (pinza per ferraioli 
e cementisti) zincata 
lucida 

2,8 1,8 280   
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6005 - 6006
Tagliabulloni e Tagliabulloni per taglio  
di reti elettrosaldate per cemento

• capacità di taglio fino ad una durezza di 48 HRC
• taglienti robusti ulteriormente temperati ad induzione, durezza dei 

taglienti ca. 62 HRC
• battuta forgiata con inserto in elastomero che ammortizza in 

modo efficace l’impatto di taglio
• ottima accessibilità al pezzo grazie alla testa e alla cerniera piatta
• manici a leva con angolazione ergonomica per lavorare con 

minima fatica
•  impugnature robuste e maneggevoli in materiale  

bicomponente a due colori
• regolazione precisa (12 livelli) grazie alle viti  

ad eccentrico
•  elevata capacità di carico e  

lunga durata senza sforzo grazie  
all’ottimale combinazione tra il rapporto  
di leva e la geometria dei taglienti

•  testa avvitata, intercambiabile

BARCODE CODICE ARTICOLO PEZZI DESCRIZIONE
Ø mm Ø mm mm

SIMBOLI

8021636874508 K9900220 6002 1 Tenaglia (pinza per ferraioli 
e cementisti) bonderizzata 
nera, testa pulita 

2,4 1,6 220   

8021636874553 K9900250 6002 1 Tenaglia (pinza per ferraioli 
e cementisti) bonderizzata 
nera, testa pulita 

2,4 1,6 250   

8021636874607 K9900280 6002 1 Tenaglia (pinza per ferraioli 
e cementisti) bonderizzata 
nera, testa pulita 

2,8 1,8 280   

8021636874652 K9900300 6002 1 Tenaglia (pinza per ferraioli 
e cementisti) bonderizzata 
nera, testa pulita 

3,1 1,8 300   

8021636874706 K9901250 6003 1 Tenaglia bonderizzata 
nera, testa pulita , manici 
rivestiti in resina sintetica

2,4 1,6 250   

8021636874751 K9904220 6004 1 Tenaglia (pinza per ferraioli 
e cementisti) zincata 
lucida 

2,4 1,6 220   

8021636874805 K9904250 6004 1 Tenaglia (pinza per ferraioli 
e cementisti) zincata 
lucida 

2,4 1,6 250   

8021636874850 K9904280 6004 1 Tenaglia (pinza per ferraioli 
e cementisti) zincata 
lucida 

2,8 1,8 280   

 

BARCODE CODICE ARTICOLO PEZZI DESCRIZIONE
HRC 
19

Ø mm

HRC 
40

Ø mm

HRC 
48

Ø mm
mm

SIMBOLI

8021636872405 K7172460 6005 1 Tagliabulloni 
rivestiti in materiale 
bicomponente 

8 6 5 460
   

  

8021636872450 K7172610 6005 1 Tagliabulloni 
rivestiti in materiale 
bicomponente 

9 8 7 610
   

  

8021636872504 K7172760 6005 1 Tagliabulloni 
rivestiti in materiale 
bicomponente 

11 9 8 760
     

  

8021636872559 K7172910 6005 1 Tagliabulloni 
rivestiti in materiale 
bicomponente 

13 10 9 910
   

  

8021636872603 K7182950 6006 1 Tagliabulloni
per taglio di reti
elettrosaldate per
cemento

11 9 6 950
   

  

K7172460

K7172760

K7172910

K7182950

K7172610
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BARCODE CODICE ARTICOLO PEZZI DESCRIZIONE
Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm mm

SIMBOLI

8021636871705 K6701160 6007 1 Tronchese per 
meccanica con 
tagliente frontale - tipo 
"forte" bonderizzata 
nera, manici rivestiti in 
resina sintetica .

4,5 3,4 2,5 2,0 160   

BARCODE CODICE ARTICOLO PEZZI DESCRIZIONE
Ø mm Ø mm Ø mm mm

SIMBOLI

8021636871750 K6801160 6008 1 Tronchese per meccanica 
con tagliente frontale, testa 
pulita, bonderizzata nera, 
manici rivestiti in resina 
sintetica

4,0 2,8 2,3 160   

8021636871804 K6801180 6008 1 Tronchese per meccanica 
con tagliente frontale, testa 
pulita, bonderizzata nera, 
manici rivestiti in resina 
sintetica

4,0 3,2 2,5 180 
   

8021636871859 K6801200 6008 1 Tronchese per meccanica 
con tagliente frontale, testa 
pulita, bonderizzata nera, 
manici rivestiti in resina 
sintetica

4,0 3,5 2,8 200
   

6008
Tronchesi per meccanica con tagliente frontale

•  la speciale forma della testa favorisce un movimento ottimizzato 

nel serraggio dei nodi d’intreccio nei lavori di armatura

• con taglienti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza

• utilizzabile anche per legare e tagliare fili di fermo per armature

• taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 61 HRC

• acciaio speciale bonificato, forgiato, temperato ad olio 

6007
Tronchesi per meccanica con tagliente frontale  
tipo « forte»

• con taglienti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza e per 

filo armonico

• con capacità di taglio elevata senza sforzi, grazie alle simmetrie 

dell´angolo di taglio e al rapporto di trasmissione ottimale

• taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC

• acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato 

ad olio 
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6010
Tenaglie

• per massima sollecitazione
• apprezzata dai professionisti per la lavorazione precisa
• usura limitata e peso equilibrato
• taglienti ulteriormente temperati, durezza dei taglienti ca. 60 HRC
• acciaio speciale, forgiato, temperato ad olio

6011
Tenaglia a martello

• tenaglia con una testa piana per battere i chiodi
• taglienti ulteriormente temperati, durezza dei taglienti ca. 60 HRC
• acciaio speciale, forgiato, temperato ad olio

6009
Tronchesi con taglienti frontali per bulloni,  
a grande forza di taglio

• maggiore capacità di taglio rispetto ai tradizionali tronchesi con 
taglienti frontali con minor sforzo e migliore maneggevolezza

• per filo a bassa e ad alta resistenza e per filo armonico
• capacità di taglio particolarmente elevata con minor sforzo grazie 

all’ottimo rapporto di trasmissione
• taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC
• acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio

BARCODE CODICE ARTICOLO PEZZI DESCRIZIONE
Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm mm

SIMBOLI

8021636871705 K6701160 6007 1 Tronchese per 
meccanica con 
tagliente frontale - tipo 
"forte" bonderizzata 
nera, manici rivestiti in 
resina sintetica .

4,5 3,4 2,5 2,0 160   

BARCODE CODICE ARTICOLO PEZZI DESCRIZIONE
Ø mm Ø mm Ø mm mm

SIMBOLI

8021636871750 K6801160 6008 1 Tronchese per meccanica 
con tagliente frontale, testa 
pulita, bonderizzata nera, 
manici rivestiti in resina 
sintetica

4,0 2,8 2,3 160   

8021636871804 K6801180 6008 1 Tronchese per meccanica 
con tagliente frontale, testa 
pulita, bonderizzata nera, 
manici rivestiti in resina 
sintetica

4,0 3,2 2,5 180 
   

8021636871859 K6801200 6008 1 Tronchese per meccanica 
con tagliente frontale, testa 
pulita, bonderizzata nera, 
manici rivestiti in resina 
sintetica

4,0 3,5 2,8 200
   

6008
Tronchesi per meccanica con tagliente frontale

•  la speciale forma della testa favorisce un movimento ottimizzato 

nel serraggio dei nodi d’intreccio nei lavori di armatura

• con taglienti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza

• utilizzabile anche per legare e tagliare fili di fermo per armature

• taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 61 HRC

• acciaio speciale bonificato, forgiato, temperato ad olio 

6007
Tronchesi per meccanica con tagliente frontale  
tipo « forte»

• con taglienti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza e per 

filo armonico

• con capacità di taglio elevata senza sforzi, grazie alle simmetrie 

dell´angolo di taglio e al rapporto di trasmissione ottimale

• taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC

• acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato 

ad olio 

50 00 210

BARCODE CODICE ARTICOLO PEZZI DESCRIZIONE
Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm mm

SIMBOLI

8021636871651 K6102200 6009 1 Tronchese con taglienti 
frontali per bulloni 
bonderizzata nera, testa 
pulita, manici rivestiti in 
materiale bicomponente, 
forma affusolata 

6,0 4,0 3,5 3,0 200   

BARCODE CODICE ARTICOLO PEZZI DESCRIZIONE
Ø mm mm

SIMBOLI

8021636871453 K5000180 6010 1 Tenaglia bonderizzata nera, testa pulita 2,0 180   

8021636871507 K5000210 6010 1 Tenaglia bonderizzata nera, testa pulita 2,2 210   

8021636871552 K5000250 6010 1 Tenaglia bonderizzata nera, testa pulita  2,2 250   

BARCODE CODICE ARTICOLO PEZZI DESCRIZIONE
mm

SIMBOLI

8021636871606 K5101210 6011 1 Tenaglia a martello bonderizzata nera, testa 
pulita, manici rivestiti in resina sintetica 210
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6012 - 6013 - 6014 - 6015 - 6016
CoBolt® – Tronchesi a doppia leva

Capacità di taglio ottimizzata.
Taglio facilitato di grosse sezioni mediante tagliente  
micro-strutturato. 
Con superficie di contatto sotto l’articolazione per la 
presa e l’estrazione di fili metallici a partire dal Ø 1,0 mm 
• con taglienti di precisione per filo a bassa e ad alta 

resistenza e per filo armonico 

• per tagliare materiali come bulloni, chiodi, rivetti ecc. fino a Ø 

5,2 mm

• capacità di taglio particolarmente elevata con minore sforzo 

tramite rapporto di trasmissione ottimale

• taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 

64 HRC

• acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, 

temperato ad olio 

K7112200 - K7132200
• in aggiunta, molla di apertura incorporata nei manici per 

lavorare in modo confortevole e pratico bloccaggio per un 

trasporto sicuro 

K7132200
• l´incavo nel tagliente semplifica il taglio di fili di maggiore 

sezione, p. es. per pannellature sospese 

K7141200
• l´incavo nel tagliente semplifica il taglio di fili di maggiore 

sezione, p. es. per pannellature sospese

• testa inclinata di 20° con un solo giunto sul lato superiore  

per un taglio raso, con spazio per una presa migliore

20°
K7122200

71 01 / 02 / 12 e 71 32 200 
superficie di contatto sotto

71 01 / 02 / 12 200 
tagliente micro-strutturato
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6012 - 6013 - 6014 - 6015 - 6016
CoBolt® – Tronchesi a doppia leva

Capacità di taglio ottimizzata.
Taglio facilitato di grosse sezioni mediante tagliente  
micro-strutturato. 
Con superficie di contatto sotto l’articolazione per la 
presa e l’estrazione di fili metallici a partire dal Ø 1,0 mm 
• con taglienti di precisione per filo a bassa e ad alta 

resistenza e per filo armonico 

• per tagliare materiali come bulloni, chiodi, rivetti ecc. fino a Ø 

5,2 mm

• capacità di taglio particolarmente elevata con minore sforzo 

tramite rapporto di trasmissione ottimale

• taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 

64 HRC

• acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, 

temperato ad olio 

K7112200 - K7132200
• in aggiunta, molla di apertura incorporata nei manici per 

lavorare in modo confortevole e pratico bloccaggio per un 

trasporto sicuro 

K7132200
• l´incavo nel tagliente semplifica il taglio di fili di maggiore 

sezione, p. es. per pannellature sospese 

K7141200
• l´incavo nel tagliente semplifica il taglio di fili di maggiore 

sezione, p. es. per pannellature sospese

• testa inclinata di 20° con un solo giunto sul lato superiore  

per un taglio raso, con spazio per una presa migliore

71 32 200K7101200

BARCODE CODICE ARTICOLO PEZZI DESCRIZIONE
Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm mm

SIMBOLI

8021636872047 K7101160 6012 1 KNIPEX CoBolt® 
bonderizzata nera, 
manici rivestiti in resina 
sintetica

5,3 4,4 3,2 3,0 160   

8021636872054 K7101200 6012 1 KNIPEX CoBolt® 
bonderizzata nera , 
manici rivestiti in resina 
sintetica 

6,0 5,2 4,0 3,6 200    

8021636872108 K7101250 6012 1 KNIPEX CoBolt® XL 
bonderizzata nera, 
manici rivestiti in resina 
sintetica 

5,6 4,0 3,8 250    

8021636872153 K7112200 6013 1 KNIPEX CoBolt® 
bonderizzata nera, 
manici rivestiti in 
materiale bicomponente, 
forma affusolata 

6,0 5,2 4,0 3,6 200    

8021636872207 K7131200 6014 1 KNIPEX CoBolt® 
bonderizzata nera, 
manici rivestiti in resina 
sintetica, con incavo per 
semplificare il taglio di fili 
di maggior sezione 

6,0 5,2 4,0 3,6 200    

8021636872252 K7131250 6014 1 KNIPEX CoBolt® XL 
bonderizzata nera, 
manici rivestiti in resina 
sintetica, con incavo per 
semplificare il taglio di fili 
di maggior sezione 

6,0 4,3 4,2 250    

8021636872306 K7132200 6015 1 KNIPEX CoBolt® 
bonderizzata nera, 
manici rivestiti in 
materiale bicomponente, 
forma affusolata, con 
incavo per semplificare 
il taglio di fili di maggior 
sezione, misura  200 
mm

6,0 5,2 4,0 3,6 200     

8021636872351 K7141200 6016 1 KNIPEX CoBolt® 
bonderizzata nera, 
manici rivestiti in resina 
sintetica, con incavo 
per semplificare il taglio 
di fili di maggior sezione 

6,0 5,2 4,0 3,6 200  

20°
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6017
Cesoie per funi, cavi e trefoli d’acciaio forgiata

• con due profili di crimpaggio per cappucci dei cavi 
Bowden e terminali di funi metalliche

• lavoro confortevole grazie alla forma affusolata e 
maneggevole e alla molla di ritorno interna

• articolazione a vite per una guida precisa della lama, 
regolabile

• rapporto di trasmissione ottimale per un taglio con sforzo 
minimo

• durezza dei taglienti ca. 64 HRC
• acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, 

temperato ad olio a gradini

6018
Tronchesi laterali per meccanica

• l´indispensabile tronchese laterale per un uso versatile
• materiale di alta qualità e lavorazione precisa per una lunga durata 
• taglienti di precisione ulteriormente temperati ad induzione,  

(durezza ca. 62 HRC) durezza ca. 62 HRC
• taglio pulito sulle punte dei taglienti, anche per filo di rame sottile 
• con testa stretta per l´impiego in luoghi di difficile accesso
• acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio 

BARCODE CODICE ARTICOLO PEZZI DESCRIZIONE
Ø mm Ø mm Ø mm mm

SIMBOLI

8021636874454 K9561190 6017 1 Cesoie per 
funi, cavi 
e trevoli. 
Forgiata. 

7,0 4,0 2,5 190   

BARCODE CODICE ARTICOLO PEZZI DESCRIZIONE
Ø mm Ø mm Ø mm mm

SIMBOLI

8021636871903 K7001140 6018 1 Bonderizzata nera, testa 
pulita, manici rivestiti in 
resina sintetica 

4,0 2,5 1,8 140   

8021636871958 K7001160 6018 1 Bonderizzata nera, testa 
pulita, manici rivestiti in 
resina sintetica 

4,0 2,8 2,0 160   

8021636872009 K7001180 6018 1 Bonderizzata nera, testa 
pulita, manici rivestiti in 
resina sintetica 

4,0 3,0 2,5 180    

8021636872023 K7002160 6018 1 Testa pulita, manici 
rivestiti in materiale 
bicompoente.

4,0 3,0 2,0 160   

8021636872030 K7002180 6018 1 Testa pulita, manici 
rivestiti in materiale 
bicompoente.

4,0 3,0 2,5 180    

Taglia tutti i tipi di funi 
metalliche, anche quelle 
ad altissima resistenza, per 
esempio cavi di rinforzo per 
pneumatici, in modo netto e 
pulito senza sfilacciamenti.
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6017
Cesoie per funi, cavi e trefoli d’acciaio forgiata

• con due profili di crimpaggio per cappucci dei cavi 
Bowden e terminali di funi metalliche

• lavoro confortevole grazie alla forma affusolata e 
maneggevole e alla molla di ritorno interna

• articolazione a vite per una guida precisa della lama, 
regolabile

• rapporto di trasmissione ottimale per un taglio con sforzo 
minimo

• durezza dei taglienti ca. 64 HRC
• acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, 

temperato ad olio a gradini

6018
Tronchesi laterali per meccanica

• l´indispensabile tronchese laterale per un uso versatile
• materiale di alta qualità e lavorazione precisa per una lunga durata 
• taglienti di precisione ulteriormente temperati ad induzione,  

(durezza ca. 62 HRC) durezza ca. 62 HRC
• taglio pulito sulle punte dei taglienti, anche per filo di rame sottile 
• con testa stretta per l´impiego in luoghi di difficile accesso
• acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio 

6019 - 6020 - 6021 - 6022
Tronchesi laterali per meccanica – « forte »

• per massima sollecitazione continua

• con articolazione forgiata 

• elevata capacità di carico e lunga durata senza sforzo  

grazie all’ottimale combinazione tra il rapporto di leva  e la 

geometria dei taglienti

• taglienti di precisione ulteriormente temperati ad induzione 

(durezza circa 64 HRC) per tutti i tipi di filo metallico incluso 

filo armonico

•  acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, 

temperato ad olio

K7401180

K7421200

K7402180

BARCODE CODICE ARTICOLO PEZZI DESCRIZIONE
Ø mm Ø mm Ø mm mm

SIMBOLI

8021636874454 K9561190 6017 1 Cesoie per 
funi, cavi 
e trevoli. 
Forgiata. 

7,0 4,0 2,5 190   

BARCODE CODICE ARTICOLO PEZZI DESCRIZIONE
Ø mm Ø mm Ø mm mm

SIMBOLI

8021636871903 K7001140 6018 1 Bonderizzata nera, testa 
pulita, manici rivestiti in 
resina sintetica 

4,0 2,5 1,8 140   

8021636871958 K7001160 6018 1 Bonderizzata nera, testa 
pulita, manici rivestiti in 
resina sintetica 

4,0 2,8 2,0 160   

8021636872009 K7001180 6018 1 Bonderizzata nera, testa 
pulita, manici rivestiti in 
resina sintetica 

4,0 3,0 2,5 180    

8021636872023 K7002160 6018 1 Testa pulita, manici 
rivestiti in materiale 
bicompoente.

4,0 3,0 2,0 160   

8021636872030 K7002180 6018 1 Testa pulita, manici 
rivestiti in materiale 
bicompoente.

4,0 3,0 2,5 180    

BARCODE CODICE ARTICOLO PEZZI DESCRIZIONE
Ø mm Ø mm Ø mm mm

SIMBOLI

8021636872801 K7401180 6019 1 Tronchese laterale per 
meccanica tipo "forte" 
bonderizzata nera , manici 
rivestiti in resina sintetica

3,8 2,7 2,2 180   

8021636872856 K7401250 6019 1 Tronchese laterale per 
meccanica tipo "forte" 
bonderizzata nera , manici 
rivestiti in resina sintetica

4,6 3,5 3,0 250   

8021636872870 K7402180 6020 1 Tronchese laterale 
per meccanica tipo 
"forte" bonderizzata 
nera , manici rivestiti in 
materiale bicomponente

3,8 2,7 2,2 180   

8021636872900 K7402200 6020 1 Tronchese laterale 
per meccanica tipo 
"forte" bonderizzata 
nera , manici rivestiti in 
materiale bicomponente

4,2 3,0 2,5 200   

8021636872955 K7412180 6021 1 Tronchese laterale 
per meccanica tipo 
"forte" bonderizzata 
nera , manici rivestiti in 
materiale bicomponente

3,8 2,7 2,2 180

  

  

8021636873006 K7421250 6022 1 Tronchese laterale per 
meccanica tipo "forte" 
bonderizzata nera , manici 
rivestiti in resina sintetica

4,6 3,5 3,0 250

12°

  

20 %  
minore sforzo  

rispetto ai comuni tronchesi con tagliente 
laterale della stessa lunghezza
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6023 - 6024
X-Cut® – Tronchesi laterali compatti

Compatto e 25 % più leggero. Potente e preciso.
Trancia i fili più sottili così come cavi a conduttori  
multipolari e il filo armonico più duro.
• cerniera passante: massima stabilità con peso ridotto

•  articolazione forgiata con doppio alloggiamento per sollecitazione 

elevata e prolungata

• capacità di taglio elevata senza sforzi, grazie alle simmetrie 

dell’angolo di taglio e al rapporto di trasmissione ottimale con punto 

di articolazione spostato lateralmente 

• grande apertura per cavi di maggiore dimensioni

•   taglio preciso anche per filo sottile in rame

• struttura compatta e leggera

•   utilizzo universale, nel assemblaggio, la manutenzione e nella produzione

• acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio

X-Cut®

K7306160

K7302160

40 % di risparmio di forza  
rispetto ai tronchesi con tagliente  

laterale standard della medesima lunghezza

BARCODE CODICE ART PEZZI DESCRIZIONE
Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm mm

SIMBOLI

8021636872658 K7302160 6023 1 KNIPEX X-Cut® 
bonderizzata nera, 
testa pulita, manici 
rivestiti in materiale 
bicomponente 

4,8 3,8 2,7 2,2 12 160   

8021636872702 K7306160 6024 1 KNIPEX X-Cut® 
cromata, manici 
isolate rivestiti 
in materiale 
bicomponente, 
collaudati VDE 

4,8 3,8 2,7 2,2 12 160  
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6023 - 6024
X-Cut® – Tronchesi laterali compatti

Compatto e 25 % più leggero. Potente e preciso.
Trancia i fili più sottili così come cavi a conduttori  
multipolari e il filo armonico più duro.
• cerniera passante: massima stabilità con peso ridotto

•  articolazione forgiata con doppio alloggiamento per sollecitazione 

elevata e prolungata

• capacità di taglio elevata senza sforzi, grazie alle simmetrie 

dell’angolo di taglio e al rapporto di trasmissione ottimale con punto 

di articolazione spostato lateralmente 

• grande apertura per cavi di maggiore dimensioni

•   taglio preciso anche per filo sottile in rame

• struttura compatta e leggera

•   utilizzo universale, nel assemblaggio, la manutenzione e nella produzione

• acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio

BARCODE CODICE ART PEZZI DESCRIZIONE
Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm mm

SIMBOLI

8021636872658 K7302160 6023 1 KNIPEX X-Cut® 
bonderizzata nera, 
testa pulita, manici 
rivestiti in materiale 
bicomponente 

4,8 3,8 2,7 2,2 12 160   

8021636872702 K7306160 6024 1 KNIPEX X-Cut® 
cromata, manici 
isolate rivestiti 
in materiale 
bicomponente, 
collaudati VDE 

4,8 3,8 2,7 2,2 12 160  

  

 

  

6025
KNIPEX TwinForce® Tronchesi laterale 
ad alta prestazione

• Il tronchese con tagliente laterale di qualità superiore con doppia 
articolazione brevettata

• rapporto di trasmissione di forza ottimale grazie alla struttura 
della doppia articolazione

• trancia in modo netto e sicuro tutti i tipi di filo metallico, anche 
per materiale a nastro

• per tagli fini e grossolani
• minor impatto di taglio – maggiore sicurezza per la mano e 

massima protezione di tendini e muscolatura
• per un impiego più confortevole, per tagli multipli o 

particolarmente difficili
• elevata stabilitá di taglio e nessun gioco nell’articolazione che è 

forgiata e fresata con elevata precisione
• acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato 

ad olio

BARCODE CODICE ART. PEZZI DESCRIZIONE
Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm mm

SIMBOLI

8021636872757 K7372180 6025 1 KNIPEX TwinForce® 
bonderizzata nera, 
testa pulita, manici 
rivestiti in materiale 
bicomponente 

5,5 4,6 3,2 3,0 180   

Taglio estremamente facile con minimo sforzo: taglio ancora più 
facile del 50% rispetto al tronchese laterale KNIPEX già ampiamente 
collaudato.

NOVITÀ  per il tronchesino laterale: la possibilità di riposizionamento. 
Il tronchese KNIPEX TwinForce® taglia anche fili dello spessore di 
4 mm con 2 - 3 riposizionamenti senza grande sforzo. I comuni 
tronchesi laterali non tagliano simili diametri oppure soltanto a fronte 
di un elevato sforzo.

Il tronchese 
con tagliente 
laterali ad alte 
prestazioni con 
molla di apertura 
per facile 
riposizionamento 
e tagli multipli

La molla di 
apertura è 
facilmente 
attivabile o 
disattivabile 
tramite 
pressione 
del pollice

DIN ISO 5749
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6026
Pinze per elettroinstallazioni  
Il multitalento per professionisti

Pinza multifunzione per elettroinstallatori; per la presa su  
materiali di forma piana e arrotondata, per piegare, togliere 
le bave, tagliare cavi, spelare e crimpare terminali a 
bussola 6 funzioni in un’unica pinza
•  superfici lisce sulla punta per una presa sicura e delicata di 

fili singoli; superfici di contatto profilate e foro ellittico dentato 

per afferrare materiali di forma piana e arrotondata

•  bordo esterno dei becchi più affilato per lavorare su frutti a 

incasso e togliere le bave di fori passacavi

•  fori spelacavi per conduttori 0,75 - 1,5 mm² e 2,5 mm²

• incavo di crimpaggio per terminali a bussola 0,5 - 2,5 mm²

• cesoia con taglienti di precisione (temperati ad induzione) per 

cavi in rame e in alluminio fino a 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm

• forma affusolata per un’ottima accessibilità al pezzo in 

lavorazione

• articolazione a vite: alta precisione e movimento ottimale

• acciaio speciale bonificato, forgiato, temperato ad olio

•  con meccanismo a molla di ritenuta intelligente, permette 

la presa senza aprire la pinza. La pinza rimane chiusa e 

protetta.

BARCODE CODICE ART. PEZZI DESCRIZIONE
Ø mm Ø mm2 mm SIMBOLI

8021636871255 K1396200 6026 1 Pinza per 
elettroinstallazioni, 
cromata, manici isolati 
rivestiti in materiale 
bicomponente, 
collaudati VDE 

15 50 200
  

    

  

  

Valori di taglio
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6026
Pinze per elettroinstallazioni  
Il multitalento per professionisti

Pinza multifunzione per elettroinstallatori; per la presa su  
materiali di forma piana e arrotondata, per piegare, togliere 
le bave, tagliare cavi, spelare e crimpare terminali a 
bussola 6 funzioni in un’unica pinza
•  superfici lisce sulla punta per una presa sicura e delicata di 

fili singoli; superfici di contatto profilate e foro ellittico dentato 

per afferrare materiali di forma piana e arrotondata

•  bordo esterno dei becchi più affilato per lavorare su frutti a 

incasso e togliere le bave di fori passacavi

•  fori spelacavi per conduttori 0,75 - 1,5 mm² e 2,5 mm²

• incavo di crimpaggio per terminali a bussola 0,5 - 2,5 mm²

• cesoia con taglienti di precisione (temperati ad induzione) per 

cavi in rame e in alluminio fino a 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm

• forma affusolata per un’ottima accessibilità al pezzo in 

lavorazione

• articolazione a vite: alta precisione e movimento ottimale

• acciaio speciale bonificato, forgiato, temperato ad olio

•  con meccanismo a molla di ritenuta intelligente, permette 

la presa senza aprire la pinza. La pinza rimane chiusa e 

protetta.

6027- 6028
Cesoie per cavi con doppio tagliente

• per tagliare cavi in rame e in alluminio
• non utilizzabili per filo di acciaio e cavi in rame trafilati 

a freddo
• con taglienti temperati e rettificati
• taglio netto e pulito senza schiacciamento
• suddividendo l’operazione di taglio in primo taglio 

(per guaina isolante, nella zona anteriore del tagliene) 
e taglio di finitura (per conduttore, nella zona 
posteriore del tagliente) è possibile troncare cavi fino 
al Ø 20 mm con una sola mano

• sforzo minimo grazie all’ottimo rapporto di 
trasmissione e alla geometria ottimizzata dei taglienti

• con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento 
accidentale

• con articolazione a vite regolabile, autobloccante
• acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, 

temperato ad olio

BARCODE CODICE ART. PEZZI DESCRIZIONE
Ø mm mm2 AWG mm SIMBOLI

8021636874287 K9511165 6027 1 Cesoia per cavi con 
doppio tagliente, 
manici rivestiti in resina 
sintetica 

15 50 1/0 165 
   

  

8021636874300 K9511200 6027 1 Cesoia per cavi con 
doppio tagliente, 
manici rivestiti in resina 
sintetica 

20 70 2/0 200 
   

  

8021636874355 K9516200 6028 1 Cesoia per cavi, 
utensile cromato, 
manici isolati 
rivestiti in materiale 
bicomponente, 
collaudati VDE 

20 70 2/0 200
 

   

  

Le cesoie per Cavi KNIPEX con doppia lama permettono di 
tagliare cavi fino al Ø 20 mm. Con il taglio progressivo a due 
fasi, i manici restano sempre in una posizione confortevole per 
la mano, anche nei tagli di grosse sezioni.

BARCODE CODICE ART. PEZZI DESCRIZIONE
Ø mm Ø mm2 mm SIMBOLI

8021636871255 K1396200 6026 1 Pinza per 
elettroinstallazioni, 
cromata, manici isolati 
rivestiti in materiale 
bicomponente, 
collaudati VDE 

15 50 200
  

    

  

  

Primo taglio: 
Utilizzando
i taglienti anteriori per il
taglio della guaina
isolante, resta garantita
una presa ergonomica
anche in caso di cavi di
grosso diametro

Taglio di finitura: 
Per facilitare il taglio, dopo aver 
tagliato la guaina del cavo sul 
profilo anteriore, vengono tagliati 
i conduttori sul profilo posteriore. 
Primo taglio in posizione anteriore, 
taglio di finitura in posizione 
posteriore, così si che si taglia 
volentieri.

K9516200

K9511200

K9511165
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6030
Pinza universale con testa a punta

• maneggevole per lavori in spazi difficilmente accessibili 
grazie alla testa dalla forma affusolata con becchi a punta 
(grande resistenza alla torsione)

• superfici di contatto con profilo convesso unilaterale per una 
presa sicura sui pezzi piatti

• la scanalatura fresata nella zona di presa permette di 
afferrare ed estrarre piccoli pezzi come chiodi, perni e bulloni

• la pinza universale affidabile e versatile, ideale da portare con sé
• taglio facilitato grazie all‘articolazione rinforzata con elevato 

rapporto di trasmissione
• con taglienti per filo metallico dolce, di media durezza e duro
• lunga durata e punte stabili
• forgiato in acciaio speciale bonificato, temperato ad olio

BARCODE CODICE ART. PEZZI DESCRIZIONE
Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm2 mm

SIMBOLI

8021636871200 K0822145 6030 1 Pinza universale 
con testa a punta, 
testa pulita, 
bonderizzata nera, 
manici rivestiti 
in materiale 
bicomponente,

3,0 2,0 8,0 16,0 145
  

  

6029
Pinza universale

•  con zone di presa per materiale piano e tondo,  
per un impiego versatile

• con taglienti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza
• taglienti allungati per il taglio di cavi con diametri maggiori
•  taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 60 HRC
•  acciaio speciale, forgiato, temperato ad olio

BARCODE CODICE ART. PEZZI DESCRIZIONE
Ø mm Ø mm Ø mm mm2 mm SIMBOLI

8021636871149 K0302160 6029 1 Pinza universale 
bonderizzata nera, 
testa pulita, manici 
rivestiti in materiale 
bicomponente 

3,10 2,0 10 16 160
 

 

  

8021636871156 K0302180 6029 1 Pinza universale 
bonderizzata nera, 
testa pulita, manici 
rivestiti in materiale 
bicomponente 

3,4 2,2 12 16 180 
 

 

  

DIN ISO 5746
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6031- 6032
Pinza per meccanica - con becchi mezzotondi 
con tronchese

• becchi elastici: stabili nella forma anche in caso di torsione

• punte di precisione elastiche e resistenti alla deformazione

• becchi mezzotondi, lunghi, estremità a punta

• con taglienti (durezza circa 61 HRC) per filo di media ad 

alta resistenza

• acciaio al vanadio, forgiato, temperato a olio a gradini

BARCODE CODICE ART. PEZZI DESCRIZIONE Ø 
mm

Ø 
mm

L3
mm

L4
mm

T1
mm

W3
mm

W4
mm

T2 
mm mm SIMBOLI

8021636871354 K2612200 6031 1 Pinza per 
meccanica - con 
becchi mezzotondi 
con tronchese, 
testa pulita, manici 
rivestiti in materiale 
bicomponente, 
bonderizzata nera 

3,2 2,2 73,0 9,5 9,5 17,5 3,0 2,5 200

  

  

8021636871323 K2502160 6032 1 Pinza per 
radiotecnici - con 
becchi mezzotondi 
con tronchese 
bonderizzata nera 

2,5 1,6 50,0 - 9,0 16,5 3,0 2,5 160

  

  

8021636871330 K2525160 6032 1 Pinza per 
radiotecnici - con 
becchi mezzotondi 
con tronchesi  
cromata

2,5 1,6 50,0 23,0 9,0 16,5 3,0 2,5 160
  

 

  

  

8021636871408 K2622200 6032 1 Pinza per 
meccanica - con 
becchi mezzotondi 
con tronchese, 
testa pulita, manici 
rivestiti in materiale 
bicomponente, 
bonderizzata nera 

3,2 2,2 73,0 23 9,5 17,5 3,0 2,5 200
  

 

  

  

K2612200

K2502160

K2622200

K2525160

6029
Pinza universale

•  con zone di presa per materiale piano e tondo,  
per un impiego versatile

• con taglienti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza
• taglienti allungati per il taglio di cavi con diametri maggiori
•  taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 60 HRC
•  acciaio speciale, forgiato, temperato ad olio

BARCODE CODICE ART. PEZZI DESCRIZIONE
Ø mm Ø mm Ø mm mm2 mm SIMBOLI

8021636871149 K0302160 6029 1 Pinza universale 
bonderizzata nera, 
testa pulita, manici 
rivestiti in materiale 
bicomponente 

3,10 2,0 10 16 160
 

 

  

8021636871156 K0302180 6029 1 Pinza universale 
bonderizzata nera, 
testa pulita, manici 
rivestiti in materiale 
bicomponente 

3,4 2,2 12 16 180 
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6033
KNIPEX ErgoStrip® Utensile spelacavi universale

Per spellare in maniera sicura e rapida i cavi elettrici 
più comuni a sezione tonda e cavi per ambienti umidi 
(per esempio cavo NYM 3 x 1,5 mm² - 5 x 2,5 mm²), cavi 
per trasmissione dati (per esempio Twisted-Pair), e cavi 
coassiali
• struttura innovativa e ergonomica con manico a pistola 

per l‘intaglio, la spelatura e un taglio longitudinale facile del 

rivestimento

• punta conica, sottile per un migliore accesso in spazzi ristretti

• dispositivo spelacavi per le sezioni 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²

• inserimento facilitato di conduttori unipolari per la spelatura 

grazie ai divisori di posizionamento

• con molla di ritorno e nottolino di arresto

• facile inserimento di cavi coassiali e per trasmissione dati grazie 

all‘ausilio di apertura

• Design multicomponente con inserto in morbida resina 

sintetica per una comoda maneggevolezza e una presa sicura

• corpo in stabile resina sintetica rinforzata con fibra di vetro

A - Valori di spelatura cavo a sezione tonda (diametro)

B - Valore di spelatura conduttori e cavetti

C - Valore di spelatura cavi per trasmissione dati

D - Valori di spelatura cavi coassiali (diametro)

BARCODE CODICE ART. PEZZI DESCRIZIONE A
Ø mm

B
mm2

C
 

D
Ø mm mm

SIMBOLI

8021636871309 K169501SB 6033 1 KNIPEX 
ErgoStrip® 
Utensile 
spelacavi 
universale

8 - 13 0,2 - 4,0 CAT 5 - 7 

Twisted Pair 

(UTP/STP)

4,8 - 7,5 135  

Con lama nascosta con 
poggia-pollice a sporgenza 
laterale per un confortevole 
taglio longitudinale

Spelare un cavo per 
trasmissione dati

Spelatura isolamento di 
singoli conduttori

Spelare un cavo NYM
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6034
Cesoia per cavi (sistema a cricchetto)
con manici telescopici

• Cesoia per cavi con manici telescopici regolabili e pieghevoli

•  per cavi fino a Ø 38 mm, manici pieghevoli per la regolazione  

dell’apertura ottimale, adatte anche per lavorare in spazi ristretti

•  lavoro confortevole grazie al sistema a cricchetto ed al peso leggero

•  manici telescopici ad alta resistenza in alluminio tubolare ovale;  

estraibili fino a 770 mm per il massimo effetto leva sui cavi di grande 

diametro; reinseribili a 570 mm per il minimo ingombro di trasporto

• testa intercambiabile

• ampia gamma di taglio fino a max. Ø 38 mm o max. 280 mm²  

(es. 4 x 70 mm² NYY) per cavi Cu e Al unipolari e multipolari

• taglio facile, pulito grazie alla forma ottimizzata dei taglienti

•  articolazione a vite regolabile

• testa: acciaio speciale, bonificato, temperato ad olio

• manici: alluminio tubolare ovale, altamente resistente

6033
KNIPEX ErgoStrip® Utensile spelacavi universale

Per spellare in maniera sicura e rapida i cavi elettrici 
più comuni a sezione tonda e cavi per ambienti umidi 
(per esempio cavo NYM 3 x 1,5 mm² - 5 x 2,5 mm²), cavi 
per trasmissione dati (per esempio Twisted-Pair), e cavi 
coassiali
• struttura innovativa e ergonomica con manico a pistola 

per l‘intaglio, la spelatura e un taglio longitudinale facile del 

rivestimento

• punta conica, sottile per un migliore accesso in spazzi ristretti

• dispositivo spelacavi per le sezioni 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²

• inserimento facilitato di conduttori unipolari per la spelatura 

grazie ai divisori di posizionamento

• con molla di ritorno e nottolino di arresto

• facile inserimento di cavi coassiali e per trasmissione dati grazie 

all‘ausilio di apertura

• Design multicomponente con inserto in morbida resina 

sintetica per una comoda maneggevolezza e una presa sicura

• corpo in stabile resina sintetica rinforzata con fibra di vetro

con pulsante  
di regolazione

BARCODE CODICE ART. PEZZI DESCRIZIONE
Ø mm  mm2     

MCM
   mm

SIMBOLI

8021636874406 K9532038 6034 1 Cesoia per cavi, 
testa brunita, manici 
rivestiti in materiale 
bicomponente

38 290 550 570-770
   

  

BARCODE CODICE ART. PEZZI DESCRIZIONE A
Ø mm

B
mm2

C
 

D
Ø mm mm

SIMBOLI

8021636871309 K169501SB 6033 1 KNIPEX 
ErgoStrip® 
Utensile 
spelacavi 
universale

8 - 13 0,2 - 4,0 CAT 5 - 7 

Twisted Pair 

(UTP/STP)

4,8 - 7,5 135  



LISTINO 2022 KNIPEX

122

6035
Alligator® – Pinze regolabili per tubi e dadi

•  migliori prestazioni e comfort rispetto alle tradizionali pinze 

regolabili per tubi e dadi della medesima lunghezza: regolazione a 

scatto su 9 posizioni per una capacità di presa superiore del 30 %

•  buona accessibilità al pezzo grazie alla forma affusolata nella zona 

della testa e dell’articolazione

•  autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da 

stringere e minimo sforzo di lavoro

• struttura robusta non suscettibile allo sporco; particolarmente 

idonea per lavori in impieghi esterni 

• acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio

BARCODE CODICE ART. PEZZI DESCRIZIONE R
Ø pollici Ø mm mm mm

SIMBOLI

8021636873853 K8801180 6035 1 KNIPEX Alligator® 
bonderizzata nera, testa 
pulita, manici rivestiti in 
resina sintetica antiscivolo 

9 1 1/2 42 36 180 
 

  

8021636873907 K8801250 6035 1 KNIPEX Alligator® 
bonderizzata nera, 
testa pulita, manici 
rivestiti in resina sintetica 
antiscivolo 

9 2 50 46 250 
 

  

8021636873952 K8801300 6035 1 KNIPEX Alligator® 
bonderizzata nera, 
testa pulita, manici 
rivestiti in resina sintetica 
antiscivolo 

9 2 3/4 70 60 300 
 

  

8021636874003 K8801400 6035 1 KNIPEX Alligator® XL 
bonderizzata nera, 
testa pulita, manici 
rivestiti in resina sintetica 
antiscivolo 

11 3 1/2 90 95 400 
 

  

8021636871101 K002009V03 6035/A Conf. Assortimento Alligator®, 
contenuto 1pz/misura: 
180mm, 250mm, 
300mm
Contenuto: K8801180, 
K8801250, K8801300

 

REGOLAZIONE

va tolto prezzo non aggiornato o 
presente in file xls
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6035
Alligator® – Pinze regolabili per tubi e dadi

•  migliori prestazioni e comfort rispetto alle tradizionali pinze 

regolabili per tubi e dadi della medesima lunghezza: regolazione a 

scatto su 9 posizioni per una capacità di presa superiore del 30 %

•  buona accessibilità al pezzo grazie alla forma affusolata nella zona 

della testa e dell’articolazione

•  autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da 

stringere e minimo sforzo di lavoro

• struttura robusta non suscettibile allo sporco; particolarmente 

idonea per lavori in impieghi esterni 

• acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio

Alligator® XL

Il classico ora disponibile anche nella  
lunghezza di 400 mm

• regolazione a scatto in 11 livelli con capacità di presa  

fino a 3 1/2”, adattamento ottimizzato al  pezzo, impugnatura 

pratica e maneggevole

•  struttura robusta non suscettibile allo sporco;  particolarmente 

idonea per lavori in impieghi esterni

•  buona accessibilità al pezzo grazie alla forma affusolata nella 

zona della testa e dell’articolazioni 

• autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo 

da stringere e minimo sforzo di lavoro 

•  superfici delle ganasce con denti trattati con speciale 

tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per 

un’elevata stabilità 

•  cerniera passante: doppia guida per un’elevata stabilità 

•  con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento 

accidentale

• acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio 

La pinza KNIPEX 
Alligator® XL offre la 
stessa prestazione 
e la praticità di una 
pinza regolabile per 
tubi e dadi con un 
peso del 50 % minore 
ed una maggiore 
capacità di presa (3 
½”) rispetto ad un 
giratubi equivalente. 
Nel pratico formato con 
lunghezza 400 mm, la 
pinza KNIPEX Alligator® 
XL trova posto in ogni 
valigetta portautensili.

K002009V03 K8801400
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K8701400

K87 01 560

K87 01300

K8701250

K8701180

K8701150

K87 01125

BARCODE CODICE ART. PEZZI DESCRIZIONE R
Ø pollici Ø mm mm mm

SIMBOLI

8021636873358 K8701125 6036 1 KNIPEX Cobra® bonderizzata 
grigia, testa pulita, manici 
rivestiti in resina sintetica 
antiscivolo 

13 1 27 27 125  
  

8021636873402 K8701150 6036 1 KNIPEX Cobra® bonderizzata 
grigia, testa pulita, manici 
rivestiti in resina sintetica 
antiscivolo 

11 1 1/4 32 30 150  
  

8021636873457 K8701180 6036 1 KNIPEX Cobra® bonderizzata 
grigia, testa pulita, manici 
rivestiti in resina sintetica 
antiscivolo 

18 1 1/2 42 36 180  
  

8021636873501 K8701250 6036 1 KNIPEX Cobra® bonderizzata 
grigia, testa pulita, manici 
rivestiti in resina sintetica 
antiscivolo 

25 2 50 46 250  
  

8021636873556 K8701300 6036 1 KNIPEX Cobra® bonderizzata 
grigia, testa pulita, manici 
rivestiti in resina sintetica 
antiscivolo 

30 2 3/4 70 60 300  
  

8021636873600 K8701400 6036 1 KNIPEX Cobra® XL 
bonderizzata grigia, testa 
pulita, manici rivestiti in 
resina sintetica 

27 3 1/2 90 95 400  
  

8021636873655 K8701560 6036 1 KNIPEX Cobra® XXL 
bonderizzata grigia, testa 
pulita, manici rivestiti in 
resina sintetica 

20 4 1/2 115 120 560  
  

8021636871057 K002009V02 6036/A Conf. Assortimento Cobra®, 1pz/
misura: 180mm, 250mm, 
300mm. Contenuto: 
K8701180, K8701250, 
K8701300.

 
  

•  regolazione mediante pressione sul pulsante 

direttamente sul pezzo in lavorazione

•  regolazione fine, permette l’adattamento ai pezzi 

da stringere anche nelle forme più diverse e di 

trovare la posizione dei manici ottimale per la 

mano

•  autoserrante per tubi e dadi: nessuno  slittamento 

sul pezzo da stringere e  minimo sforzo di lavoro

•  superfici delle ganasce con denti  trattati con 

speciale tempera,  

durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per 

un’elevata stabilità

6036
Cobra® – Pinze regolabili di nuova  
generazione per tubi e dadi

REGOLAZIONE
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6037
Cobra® QuickSet 
Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi

Aprire completamente, chiudere, fatto!
Regolazione rapida sul pezzo senza premere il pulsante.
•  unisce lo scatto sicuro del perno di articolazione con un’ulteriore 

funzione di spinta, che facilita il lavoro in spazi particolarmente 
angusti e inaccessibili

•  per la regolazione diretta sul pezzo è sufficiente chiudere la pinza
•  scatto sicuro della chiusura alla prima sollecitazione, quindi viene 

fissata l’ampiezza di presa della pinza che potrà essere modificata 
solo premendo il pulsante.

• per riattivare la funzione di spinta, il perno cerniera viene estratto  
premendo il pulsante e la pinza viene aperta completamente

•  acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio

6038
Cobra® Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi

• regolazione mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione
• regolazione fine, permette di adattarsi ai pezzi da stringere anche nelle forme più 

diverse e di trovare la posizione dei manici ottimale per la mano
• autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da stringere e minimo 

sforzo di lavoro
• superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti  

ca. 61 HRC: presa sicura per un’elevata stabilità
• cerniera passante: doppia guida per un’elevata stabilità
• scatto sicuro del perno cerniera: nessuno spostamento accidentale della 

regolazione
• con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
• acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini
• Modello: manici rivestiti in materiale bicomponente di forma affusolata senza 

collare per una migliore maneggevolezza ed un trasporto più pratico

Premere il pulsante – aprire completamente 
la pinza

Appoggiare la ganascia della pinza – chiudere 
semplicemente la pinza

Perno cerniera scatta in posizione alla prima 
sollecitazione

BARCODE CODICE ART. PEZZI DESCRIZIONE R
Ø pollici Ø mm mm mm

SIMBOLI

8021636873358 K8701125 6036 1 KNIPEX Cobra® bonderizzata 
grigia, testa pulita, manici 
rivestiti in resina sintetica 
antiscivolo 

13 1 27 27 125  
  

8021636873402 K8701150 6036 1 KNIPEX Cobra® bonderizzata 
grigia, testa pulita, manici 
rivestiti in resina sintetica 
antiscivolo 

11 1 1/4 32 30 150  
  

8021636873457 K8701180 6036 1 KNIPEX Cobra® bonderizzata 
grigia, testa pulita, manici 
rivestiti in resina sintetica 
antiscivolo 

18 1 1/2 42 36 180  
  

8021636873501 K8701250 6036 1 KNIPEX Cobra® bonderizzata 
grigia, testa pulita, manici 
rivestiti in resina sintetica 
antiscivolo 

25 2 50 46 250  
  

8021636873556 K8701300 6036 1 KNIPEX Cobra® bonderizzata 
grigia, testa pulita, manici 
rivestiti in resina sintetica 
antiscivolo 

30 2 3/4 70 60 300  
  

8021636873600 K8701400 6036 1 KNIPEX Cobra® XL 
bonderizzata grigia, testa 
pulita, manici rivestiti in 
resina sintetica 

27 3 1/2 90 95 400  
  

8021636873655 K8701560 6036 1 KNIPEX Cobra® XXL 
bonderizzata grigia, testa 
pulita, manici rivestiti in 
resina sintetica 

20 4 1/2 115 120 560  
  

8021636871057 K002009V02 6036/A Conf. Assortimento Cobra®, 1pz/
misura: 180mm, 250mm, 
300mm. Contenuto: 
K8701180, K8701250, 
K8701300.

 
  

BARCODE CODICE ART. PEZZI DESCRIZIONE R
Ø pollici Ø mm mm mm

SIMBOLI

8021636873754 K8721250 6037 1 KNIPEX Cobra® 
QuickSet bonderizzata 
grigia, testa pulita, 
manici rivestiti in resina 
sintetica antiscivolo

2 2 50 46 250

 

  

BARCODE CODICE ART. PEZZI DESCRIZIONE R
Ø pollici Ø mm mm mm

SIMBOLI

8021636873709 K8702250 6038 1 KNIPEX Cobra® 
bonderizzata grigia, testa 
pulita, manici rivestiti in 
materiale bicomponente, 
forma affusolata

25 2 50 46 250
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6039
Pinze chiave

Combinazione di pinza e chiave in un unico utensile
•  sostituisce un intero assortimento di chiavi metriche e in pollici

•  particolarmente adatta anche per serrare, sostenere, 

schiacciare e piegare pezzi

• nessun danneggiamento degli spigoli su installazioni 

sanitarie con superfici delicate tramite l´ampia  

superficie di serraggio senza gioco 

•  per serrare in continuo tutte le aperture fino alla  

capacità indicata grazie alle ganasce parallele 

•  presa di serraggio altissima tramite trasmissione  

di forza moltiplicata 10 volte

•  acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio

K8603150

K8603180

K8603125

K8603300

K8603250

K8603400

L’utensile di montaggio unico  
nel suo genere ora disponibile anche  

nella lunghezza di 400 mm.
Per aperture chiave fino a 85 mm / 3 3/8"

BARCODE CODICE ART. PEZZI DESCRIZIONE R
Ø pollici mm mm

SIMBOLI

8021636873051 K8603125 6039 1 KNIPEX Pinza chiave piccola 
cromata, manici rivestiti in 
resina sintetica 

11 7/8 23 125
  

8021636873105 K8603150 6039 1 Pinza chiave piccola cromata, 
manici rivestiti in resina 
sintetica 

14 1 27 150 
  

8021636873150 K8603180 6039 1 Pinza chiave cromata, manici 
rivestiti in resina sintetica, 
becchi estremamente 
affusolati 

13 1 3/8 35 180 
  

8021636873204 K8603250 6039 1 Pinza chiave cromata, manici 
rivestiti in resina sintetica 17 1 3/4 46 250 

  

8021636873259 K8603300 6039 1 Pinza chiave cromata, manici 
rivestiti in resina sintetica 22 2 3/8 60 300 

  

8021636873303 K8603400 6039 1 Pinza chiave XL cromata, 
manici rivestiti in resina 
sintetica 

25 3 3/8 85 400 
  

REGOLAZIONE
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6040
Chiave pinza « Tucano »

•  sostituisce un assortimento completo di chiavi 

• per tutti i serraggi metrici ed in pollici, nessun 

smussamento delle teste 

• apertura chiave da 10 a 32 mm (3/8” - 1 1/4”); 

autoserrante da 17 a 32 mm: nessun slittamento 

sul pezzo da stringere 

6041
Forbici da elettricista

• taglienti rettificati con dentatura fine per un taglio  

netto senza slittamento

• tagliente con cesoia per cavo

• con tasca in materiale sintetico per cintura

• cesoia universale per elettricisti

• manici rivestiti in materiale bicomponente,  

rinforzato in fibra di vetro

• taglienti in acciaio inossidabile, durezza dei  

taglienti 56 HRC

BARCODE CODICE ART. PEZZI DESCRIZIONE R
Ø pollici mm mm

SIMBOLI

8021636873051 K8603125 6039 1 KNIPEX Pinza chiave piccola 
cromata, manici rivestiti in 
resina sintetica 

11 7/8 23 125
  

8021636873105 K8603150 6039 1 Pinza chiave piccola cromata, 
manici rivestiti in resina 
sintetica 

14 1 27 150 
  

8021636873150 K8603180 6039 1 Pinza chiave cromata, manici 
rivestiti in resina sintetica, 
becchi estremamente 
affusolati 

13 1 3/8 35 180 
  

8021636873204 K8603250 6039 1 Pinza chiave cromata, manici 
rivestiti in resina sintetica 17 1 3/4 46 250 

  

8021636873259 K8603300 6039 1 Pinza chiave cromata, manici 
rivestiti in resina sintetica 22 2 3/8 60 300 

  

8021636873303 K8603400 6039 1 Pinza chiave XL cromata, 
manici rivestiti in resina 
sintetica 

25 3 3/8 85 400 
  

BARCODE CODICE ART. PEZZI DESCRIZIONE R
Ø pollici mm mm

SIMBOLI

8021636873808 K8741250 6040 1 Pinza chiave “Tucano” 
bonderizzata grigia, testa 
pulita, manici rivestiti in 
resina sintetica antiscivolo 

15 3/8 - 1 1/4 10 - 32 250   

BARCODE CODICE ART. PEZZI DESCRIZIONE
mm

8021636874249 K950510SB 6041 1 Forbici da elettricista, manici rivestiti in materiale 
bicomponente rinforzato in fibra di vetro con 
punto di crimpaggio per terminali a bussola. 

190   

8021636874256 K9505155SB 6041 1 Forbici da elettricista, manici rivestiti in materiale 
bicomponente rinforzato in fibra di vetro 

155   
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6042
Tagliatubi per tubi flessibili e guaine protettive

•  per tagliare tubi rigidi di plastica a parete sottile  

(ad es. tubi rivestiti per l’elettro installazione)  

e tubi flessibili – anche con rinforzo  

in fibra – in resina sintetica e gomma  

fino al Ø 25 mm

•  non adatta per tagliare cavi

• con molla di ritorno e nottolino  

di arresto

6043
Tagliatubi per guaine e tubi rivestiti

K902520

•  per tagliare guaine flessibili Ø 12 - 25 mm e tubi rivestiti  

Ø 18 - 35 mm senza danneggiare il tubo interno

•  possibilità di applicare un calibratore p. es. per tubi  

GEBERIT Ø 11,5 mm e 15 mm

Tagliatubi per tubi di plastica ad elevato spessore

K902540

•  per il taglio di tubi rivestiti e tubi in resina sintetica con  

sezione Ø 26 - 40 mm

•  per tagliare tubi con il sistema a cricchetto in più corse

• con ganasce di appoggio mobili per l´esatto appoggio  

del tubo per tagli netti a 90°

BARCODE CODICE ART. PEZZI DESCRIZIONE Valori di taglio
Ø mm mm

SIMBOLI

8021636874058 K9020185 6042 1 Tagliatubi, manico in 
materiale plastico rinforzato 
con fibra di vetro 

25 185
  

BARCODE CODICE ART. PEZZI DESCRIZIONE
Valori di taglio

guaina flessibile
Ø mm

Valori di taglio
tubi rivestiti

Ø mm
mm

SIMBOLI

8021636874102 K902520 6043 1 Tagliatubi, utensile 
zincato, manici 
rivestiti in materiale 
bicomponente 

12-25 18 - 35 210   

8021636874157 K902540 6043 1 Tagliatubi, utensile 
zincato, manici 
rivestiti in materiale 
bicomponente 

26 - 40 210   

K902540

K902520
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6044
Pinza per piastrellisti

• per il taglio sicuro di piastrelle e gres porcellanato  
dopo la pre-incisione eseguita con un tagliapiastrelle

• ideale per tagliare piastrelle lunghe e spesse
• protezione ottimale delle piastrelle da possibili 

danneggiamenti: ganascia di posizionamento 
intercambiabile di materiale plastico

• elevata forza di rottura grazie alla forza manuale 
potenziata di 10 volte

• facile da regolare in base allo spessore delle piastrelle 
mediante pulsante

• acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio

BARCODE CODICE ART. PEZZI DESCRIZIONE
Valori di taglio

guaina flessibile
Ø mm

Valori di taglio
tubi rivestiti

Ø mm
mm

SIMBOLI

8021636874102 K902520 6043 1 Tagliatubi, utensile 
zincato, manici 
rivestiti in materiale 
bicomponente 

12-25 18 - 35 210   

8021636874157 K902540 6043 1 Tagliatubi, utensile 
zincato, manici 
rivestiti in materiale 
bicomponente 

26 - 40 210   

Ganascia di posizionamento 
di materiale plastico: 
orientabile per una frattura 
pulita e una protezione 
ottimale delle piastrelle da 
possibili danneggiamenti

BARCODE CODICE ART PEZZI DESCRIZIONE
mm

8021636874201 K9113250 6044 1 Pinza cromata per piastrellisti, manici rivestiti in 
resina sintetica 

250   
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6045
KNIPEX TwinKey

10 profili. 2 croci. 1 chiave.
Per tutti i più comuni sistemi di chiusura.
• chiavi per armadi elettrici, sistemi di chiusura nell’approvvigionamento 

di gas, acqua ed elettricità per impianti di climatizzazione e ventilazione 
degli edifici, valvole di arresto, quadri elettrici ecc.

• versione a 8 bracci: 2 chiavi a croce unite tramite calamite per minimo 
ingombro con inserto per viti: con intaglio 1 x 7 mm e a croce PH 2

• chiavi e inserto per viti uniti da robusto filo metallico in acciaio inox, peso 
ridotto grazie alla struttura in pressofusione di zinco, rivestimento di alta qualità

6047
Pinze universali tipo "forte"

• 35 % meno sforzo rispetto alle tradizionali pinze universali
• Con taglienti (durezza circa 63 HRC) per impieghi più duri
• Lavoro semplificato grazie al rapporto di trasmissione ottimizzato
• Taglio facilitato, grande forza di presa, piegatura e trazione
• Taglienti allungati per il taglio di cavi con diametri maggiori
• Con zone di presa per materiale piano e tondo, per un impiego versatile
• Acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio a gradini

BARCODE CODICE ART. PEZZI DESCRIZIONE
Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm mm

8021636871019 K001101 6045 1 KNIPEX TwinKey® 
per tutti i sistemi di 
chiusura più comuni

5
6/7
8/9

10/11

7/8
9/0

11/12

3 - 5 6 6,9 95   

BARCODE CODICE ART. PEZZI DESCRIZIONE
Ø mm Ø mm Ø mm  mm2    mm

SIMBOLI

8021636875147 K0202180 6047 1 Bonderizzata nera, 
testa pulita, manici 
rivestiti in materiale 
bicomponente

2,5 2,0 11,5 16,0 180   

8021636875154 K0202225 6047 1 Bonderizzata nera, 
testa pulita, manici 
rivestiti in materiale 
bicomponente

3,0 2,5 14 25 225   

Dotazione ben studiata e lavorazione di alta 
qualità. La chiave KNIPEX TwinKey® a otto 
bracci è composta da due croci inserite l’una 
nell’altra per mezzo di una calamita.

K0202180

K0202225
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6100
Espositore da banco

• Fornito già montato.

BARCODE CODICE ART. PEZZI DESCRIZIONE

8021636875505 K00181V35 6100 1 per tipo Espositore da banco completo da 10 pezzi. Contenuto: 

K8701180

K8603180

K0302180

K0302160

K7402180

K7002160

K7002180

K2502160

K0822145

K7101160
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Direzione e posizione dei taglienti

Tronchesi a  
taglienti frontali

Tronchesi a  
taglienti inclinati

Tronchesi a  
taglienti laterali

Tronchesi a  
taglienti centrali

Forma di taglio   DIN ISO 5742

con sfaccettatura  
(spigolo esterno)

Consigli per la manutenzione
Una goccia di olio sulle superfici pulite e nella 
cerniera mantiene in efficienza e allunga la 
durata della vostra pinza!

Taglienti principi tecnici

I valori massimi riportati indicano sempre il limite delle  
prestazioni in condizioni di taglio favorevoli, a filo inserito  
il più vicino possibile all‘articolazione della pinza.

Classificazione dei fili metallici

Esempi di materiale Tipo di filo
Resistenza alla 

trazione   
 N/mm2 kp/mm2

cavi di rame,  
resina sintetica

a bassa  
resistenza

 220 22

chiodi, fili in acciaio
a media  
resistenza

 750 75

funi in acciaio,  
filo in acciaio

ad alta  
resistenza

 1800 180

filo per molle temperato filo armonico  2300 230

Avviso per la sicurezza
>    Utilizzare le pinze soltanto per lo scopo di  

impiego indicato!
>   Nel caso di tronchesi: fare attenzione alle estremità di filo reciso 

che possono schizzare via! Indossare occhiali e, all‘occorrenza, 
guanti di protezione! Fare attenzione a persone circostante!

>    I manici sono isolanti, solo se riportano il simbolo  
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Simboli

 
  

 

 

 

 SB  
 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

becchi stretti, piatti

becchi piatti

becchi mezzotondi

angolo

superfici di contatto piatte

 superfici di contatto zigrinate

 

cerniera passante

articolazione a vite

con molla di apertura

con dispositivo di tenuta

filo a bassa resistenza

filo a media resistenza

filo ad alta resistenza

 filo armonico

cavi di rame + alluminio  
conduttori unipolari e  
multipolari

funi di acciaio

unità di confezione

pinze in confezione  
Self-service 

isolato a norma IEC 60900, 
impiegabile fino a  
1000 V AC/1500 V DC

 
isolato a norma VDE 0680/1, 
impiegabile fino a 
1000 V AC/1500 V DC

 
certificato VDE,  
anche ai sensi del GPSG

 

 con taglienti centrali

taglienti con sfaccettatura
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STA02292 STA02291

6270/T
Livella corta con fiala orizzontale e verticale

Forma compatta – sempre a portata di mano. 

La superficie di misurazione rivestita protegge  

le superfici delicate.

• Precisione di misura in posizione normale 0,5 mm/m,
• 1 fiala orizzontale, 1 fiala verticale, 1 superficie di 
misurazione rivestita.

6270
Livella 70 con una fiala orizzontale e  
una fiala verticale. 

Profilo leggero in alluminio – pratico da maneggiare.

La superficie di misurazione rivestita protegge le 

superfici delicate.

• Precisione di misura in posizione normale 0,5 mm/m
• 1 fiala orizzontale, 1 fiala verticale, 1 superficie di 
misurazione rivestita.

BARCODE CODICE LUNGHEZZA

8021636881018 STA02281 30 cm   

8021636881025 STA02282 40 cm   

8021636881032 STA02283 50 cm   

8021636881049 STA02284 60 cm   

8021636881056 STA02286 80 cm   

8021636881063 STA02288 100 cm   

8021636881070 STA02289 120 cm   

8021636881087 STA02290 150 cm   

8021636881094 STA02291 180 cm   

8021636881100 STA02292 200 cm   

BARCODE CODICE LUNGHEZZA

8021636880004 STA02199 25 cm   
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6270/M
Livella 70M magnetica con una fiala  
orizzontale e una verticale.

Sistema a magneti in terre rare – forte aderenza  

della livella agli elementi metallici. Profilo leggero  

in alluminio – pratico da maneggiare.

• Precisione di misura in posizione normale  
0,5 mm/m,
• 1 fiala orizzontale, 1 fiala verticale, sistema a 
magneti in terre rare 1 superficie di misurazione 
rivestita.

BARCODE CODICE LUNGHEZZA

8021636881513 STA02871 30 cm
1 magnete   

8021636881520 STA02872 40 cm
2 magneti   

8021636881537 STA02143 50 cm
2 magneti   

8021636881544 STA02874 60 cm
2 magneti   

8021636881551 STA02875 80 cm 
2 magneti   

8021636881568 STA02876 100 cm
4 magneti   

8021636881575 STA02149 120 cm
4 magneti   

8021636881582 STA02877 150 cm
4 magneti   

8021636881599 STA02878 180 cm
6 magneti   

8021636881605 STA02879 200 cm
6 magneti   

STA02871
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6280/AS2
Livella 80AS2 con fiala orizzontale e  
doppia fiala verticale. Rinforzata.

Profilo in alluminio con nervature di rinforzo – grande 

stabilità, presa sicura. Ideale per misurazioni in posizione 

capovolta. Due fiale verticali per una lettura veloce.

Tappi laterali con stopper anti-scivolo per perfetta 

aderenza della livella durante il tracciamento.

• Precisione di misura in posizione normale 
0,5 mm/m, in posizione capovolta 0,75 mm/m
• 1 fiala orizzontale, 2 fiale verticali, 
1 superficie di misurazione.

6280/AS
Livella 80AS con fiala orizzontale e  
fiala verticale. Rinforzata.

Profilo in alluminio con nervature di rinforzo,  

grande stabilità, presa sicura. Ideale per  

misurazioni in posizione capovolta. Tappi laterali con 

stopper anti-scivolo per perfetta aderenza della livella 

durante il tracciamento.

• Precisione di misura in posizione normale 
0,5 mm/m, in posizione capovolta 0,75 mm/m
• 1 fiala orizzontale, 1 fiala verticale, 1 
superficie di misurazione.

BARCODE CODICE LUNGHEZZA

8021636882350 STA19173 120 cm   

8021636882367 STA19174 150 cm   

8021636882374 STA19175 180 cm   

8021636882381 STA19176 200  cm   

BARCODE CODICE LUNGHEZZA

8021636882107 STA19162 30 cm   

8021636882114 STA19163 40 cm   

8021636882121 STA19164 50 cm   

8021636882138 STA19165 60 cm   

8021636882145 STA19166 80 cm   

8021636882152 STA19168 100 cm   

8021636882169 STA19169 120 cm   

STA019162

STA09173
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6280/ASM
Livella 80AM con magnete

Sistema a magneti in terre rare – extra aderenza della 

livella agli elementi metallici. Profilo in alluminio con 

nervature di rinforzo – grande stabilità, presa sicura. 

Ideale per misurazioni in posizione capovolta.

Tappi laterali con stopper anti-scivolo per perfetta 

aderenza della livella durante il tracciamento.

• Precisione di misura in posizione normale 0,5 mm/m, 
in posizione capovolta 0,75 mm/m
• 1 fiala orizzontale, 1 fiala verticale,  1 superficie di 
misurazione, sistema a magneti in terre rare

BARCODE CODICE LUNGHEZZA

8021636882718 STA19177 40 cm
2 magneti   

8021636882725 STA19178 60 cm
2 magneti   

8021636882732 STA19179 80 cm 
2 magneti   

8021636882749 STA19180 100 cm
4 magneti   

8021636882756 STA19181 120 cm
4 magneti   

8021636882763 STA19182 150 cm
4 magneti   

8021636882770 STA19183 180 cm
4 magneti   

8021636882787 STA19184 200 cm
4 magneti   

STA019179

6281/S
Livella 81S Torpedo con profilo a trapezio  
in alluminio pressofuso.

Profilo robusto e compatto in alluminio pressofuso. 

Ideale per misurazioni in posizione capovolta.

• Precisione di misura in posizione normale  
0,5 mm/m, in posizione capovolta 0,75 mm/m
• 1 fiala orizzontale, 1 fiala verticale, 1 superficie  
di misurazione fresata.

BARCODE CODICE LUNGHEZZA

8021636883029 STA02500 25 cm  

8021636883012 STA02501
25 cm

Fondina in tessuto 
a foro passante
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BARCODE CODICE LUNGHEZZA

8021636882718 STA19177 40 cm
2 magneti   

8021636882725 STA19178 60 cm
2 magneti   

8021636882732 STA19179 80 cm 
2 magneti   

8021636882749 STA19180 100 cm
4 magneti   

8021636882756 STA19181 120 cm
4 magneti   

8021636882763 STA19182 150 cm
4 magneti   

8021636882770 STA19183 180 cm
4 magneti   

8021636882787 STA19184 200 cm
4 magneti   

6281/S 
Livella 81S con profilo a trapezio  
in alluminio pressofuso.  

Profilo robusto. Ideale per misurazioni in posizione 

capovolta. Manutenzione semplice grazie alla  

verniciatura a polvere elettrostatica.

• Precisione di misura in posizione normale 
0,5 mm/m, in posizione capovolta 0,75 mm/m
• 1 fiala orizzontale, 1 fiala verticale,  
1 superficie di misurazione fresata.

6281/SM 
Livella mod. 81/SM Torpedo

Sistema a magneti in terre rare – forte aderenza della 

livella agli elementi metallici. Profilo robusto e compatto 

in alluminio pressofuso. Ideale per misurazioni in 

posizione capovolta.

• Precisione di misura in posizione normale  
0,5 mm/m, in posizione capovolta 0,75 mm/m
• 1 fiala orizzontale, 1 fiala verticale, 1 superficie di 
misurazione fresata, sistema a magneti in terre rare.

BARCODE CODICE LUNGHEZZA

8021636883029 STA02500 25 cm  

8021636883012 STA02501
25 cm

Fondina in tessuto 
a foro passante

 

BARCODE CODICE LUNGHEZZA

8021636883036 STA02502 40 cm   

8021636883043 STA02503 50 cm   

8021636883050 STA02504 60 cm   

8021636883067 STA02505 80 cm   

8021636883074 STA02506 100 cm   

BARCODE CODICE LUNGHEZZA

8021636883517 STA02511

25 cm
2 magneti

Fondina in tessuto 
a foro passante

  

8021636883524 STA02510 25 cm
2 magneti   
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6281/SM
Livella mod. 81/SM

Profilo robusto in alluminio pressofuso. Ideale per 

misurazioni in posizione capovolta. Manutenzione 

semplice grazie alla verniciatura a polvere elettrostatica.

• Precisione di misura in posizione normale  
0,5 mm/m, in posizione capovolta 0,75 mm/m
• 1 fiala orizzontale, 1 fiala verticale, 1 superficie  
di misurazione fresata.

6296/2
Livella 96-2  profilo in alluminio extra-rigido

Misurazioni precise in tutte le posizioni – 2 superfici 

di misurazione ideali per misurazioni in posizione 

capovolta.

Profilo in alluminio molto rigido con nervature di 

rinforzo - grande stabilità, presa sicura. Tappi laterali 

antiurto e rimovibili con stopper antiscivolo brevettati. 

Doppia fiala verticale, doppia superficie  

di misurazione fresata.

• Precisione di misura in posizione normale 
0,5 mm/m, in posizione capovolta 0,75 mm/m
• 1 fiala orizzontale, 2 fiale verticali,  
2 superfici di misurazione.

BARCODE CODICE LUNGHEZZA

8021636883531 STA02512 40 cm
8 magneti   

8021636883548 STA02513 50 cm 
10 magneti   

8021636883555 STA02514 60 cm 
12 magneti   

BARCODE CODICE LUNGHEZZA

8021636884019 STA15225 40 cm   

8021636884026 STA15226 61 cm   

8021636884033 STA15227 81 cm   

8021636884040 STA15228 100 cm   

8021636884057 STA15229 122 cm   

8021636884064 STA15230 183 cm   

8021636884071 STA15231 200 cm   

8021636884088 STA15232 244 cm   

STA015225

3607/E
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6296/2M
Livella 96-2M profilo in alluminio extra-rigido

Misurazioni precise in tutte le posizioni – 2 superfici di 

misurazione ideali per misurazioni in posizione capovolta.

Profilo in alluminio molto rigido con nervature di rinforzo 

- grande stabilità, presa sicura. Tappi laterali antiurto e 

rimovibili con stopper antiscivolo brevettati. Doppia fiala 

verticale, doppia superficie di misurazione fresata.

• Precisione di misura in posizione normale 
0,5 mm/m, in posizione capovolta 0,75 mm/m
• 1 fiala orizzontale, 2 fiale verticali,  
2 superfici di misurazione.

BARCODE CODICE LUNGHEZZA

8021636884200 STA15852 40 cm   

8021636884224 STA15853 61 cm   

8021636884248 STA15854 81 cm   

STA015852

6300
Livella laser a croce auto-livellante LAX 50

Comandi molto facili grazie al sistema a pulsante. 

Linee laser lunghe, ben visibili. 

NOTE
• LAX50 viene fornito completo di asta telescopica 

e treppiede. 

• LAX50G fornito con piattaforma multiuso.  

In questo prodotto sono opzionali  

treppiede o asta telescopica  

LT30 (STA18238)

• Classe laser 2
• Lunghezza d’onda laser 635 mm
• Precisione di livellamento ± 0,5 mm/m
• Portata della linea visibile 10 m

BARCODE CODICE LUNGHEZZA

8021636884316 STA16789 LAX 50   

8021636884330 STA19110 LAX 50 G
laser a croce verde   

* a 21 °C, in condizioni
  atmosferiche ottimali

LAX 50 G
Livella laser a croce verde 
auto-livellante, fornito con 

piattaforma multiuso.

LAX 50
Livella laser a croce 

auto-livellante LAX 50, 
fornito con treppiedi di 

sostegno.

3607/E
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MODELLO
CLASSE 
 LASER

POTENZA
LUNGHEZZA 

D’ONDA
PRECISIONE 
DI MISURA*

INTERVALLO DI 
AUTOLIVELLA-

MENTO 
DURATA

CAMPO SET 
RICEVITORE

TIPO DI  
BATTERIA

CLASSE DI 
PROTEZIONE

LD220 2 <1 mW 635 nm ± 0,10 mm 5° 80 h 800 m D IP 65

6302
Laser a piombo e a linee incrociate 
LAX 300 G

Il laser LAX 300 G è il partner ideale per tutti i 

professionisti che richiedono linee laser precise e 

ben visibili in ambienti interni. L’innovativa tecnologia 

STABILA GREENBEAM è sinonimo di linee laser 

perfettamente nitide, lunghe ed estremamente 

luminose. È possibile eseguire contemporaneamente 

operazioni di messa a piombo e livellamento su 

pavimento, parete e soffitto: il laser è quindi uno 

strumento versatile con numerosi campi d’impiego.

• Classe laser 2
• Lunghezza d’onda laser 515 nm
• Precisione di livellamento +/-0,30 mm/m
• Portata della linea visibile 30 m

6304
Laser rotante con inclinazione manuale  
su 2 assi 

Laser rotante a motore completamente automatico 
per applicazioni orizzontali e verticali e inclinazione 
manuale su due assi.
• Gestione del movimento MOTION CONTROL – comando 
veloce, sicuro e comodo del laser ruotando il telecomando.
• Funzione d’inclinazione DUAL SLOPE – regolazione 
controllata dell’inclinazione su due assi di fino a 5°.
• SECTION MODE – possibilità di limitare il campo di lavoro 
secondo le proprie esigenze nella modalità di rotazione. 
• Sistema LED ASSIST 
• Funzione AUTOALLINEAMENTO – orientamento di un 
asse in posizione verticale.
• Sistema brevettato protezione perfetta del laser.

• Classe laser 2
• Lunghezza d’onda laser 635 nm
• Precisione di livellamento +/-0,10 mm/m
• Portata della linea visibile 800 m
• Attacco treppiedi 5/8"

BARCODE CODICE LUNGHEZZA

8021636884446 STA19033 LAX 300 G   

BARCODE CODICE LUNGHEZZA

8021636884415 STA19111 LAR 350   
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6305 
Misuratori di distanza laser

MOD. LD220 - STA18816

Misurazioni estremamente facili, 3 funzioni distanza,  

area e volume, misurazione fino a 30 metri.

MOD. LD 250 BT - STA18817

Misurare facilmente - documentare in modo 

intelligente

• 3 funzioni di misura base

• Tecnologia Bluetooth per trasferimento wireless e  

documentazione dei valori di misura

MOD. LD320 - STA18379

Molto compatto – comprende tutte le principali  

funzioni di misura

• 8 funzioni di misurazione, display retro-illuminato, chassis 

in gomma morbida anti-urto, classe di protezione IP 40,  

misurazione fino a 60 metri. Grande precisione di misura.  

Con custodia passaforo e cinturino da polso. 

MOD. LD520 - STA18562

L’apparecchio vanta una telecamera integrata con 

zoom 4x.

• 18 funzioni di misurazione , display retro-illuminato, chassis 

in gomma morbida anti-urto, classe di protezione IP 54,  

misurazione fino a 200 metri. Misuratore d’inclinazione a 

360°. Grande precisione di misura. Con custodia passaforo 

e cinturino da polso. Attacco filettato da 1/4” per il fissaggio 

su un treppiedi.

BARCODE CODICE LUNGHEZZA

8021636884385 STA18816 LD220   

8021636884408 STA18817 LD250   

8021636884361 STA18379 LD320   

8021636884422 STA18562 LD520   

MODELLO
CLASSE 
 LASER

POTENZA
LUNGHEZZA 

D’ONDA
PRECISIONE 
DI MISURA*

AMBITO DI 
MISURAZIONE

DURATA BLUETOOTH FUNZIONI
CLASSE DI 

PROTEZIONE

LD220 2 1 mW 635 nm ± 3,0 mm 0,2 – 30 m
fino a 5.000 
misurazioni

4 
funzioni

IP 54

LD250 2 1 mW 635 nm ± 2,0 mm 50 - 0,05 m
fino a 5.000 
misurazioni

Bluetooth 
Smart (4.0)

4 
funzioni

IP 54

LD320 2 1 mW 635 nm ± 1,5 mm 60 - 0,05 m
fino a 5.000 
misurazioni

12 
 funzioni

IP 40

LD520 2 <1 mW 635 nm ± 1,0 mm 200 - 0,05 m
fino a 5.000 
misurazioni

Bluetooth 
Smart (4.0)

18 
funzioni

IP 54

LD220 LD250

LD320 LD520

NEW NEW
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6320
Flessometro BM 100 compatto con scala 
metrica graduata. Ideale per cantieri.

Scala graduata su entrambi i lati per una perfetta leggibilità. 

Rivestimento Softgrip resistente agli urti. Cassa in ABS   

bi-componente, nastro con vernice in poliestere  

ultra-resistente per la protezione della scala graduata da  

agenti esterni, Nastro con scala su entrambi i lati, clip 

metallica per cintura. Nastro giallo. Classe di precisione II.

SPIKES HOOK

BARCODE CODICE LUNGHEZZA

8021636884774 STA19570 3 mt
16 mm   

8021636884781 STA19568 5 mt
19 mm   

8021636884798 STA19581 8 mt
25 mm   

Tutti i metri a nastro STABILA soddisfano la nuova direttiva MID valida in tutta 
Europa. Con marchio CE e marchio di controllo metrologico nonché certificato 
di approvazione del modello CE.

6310
Doppiometro pieghevole in legno

Doppiometro pieghevole in legno di faggio selezionato, 
d’alta qualità
• Piastrine d’articolazione molto resistenti e molle in acciaio 
temprato assicurano una lunga durata, una facile apertura 
chiusura ed un bloccaggio preciso. • Cifre decimali in rosso  
per velocizzare la lettura • Classe di precisione III
• Lung. 2 mt  / Larg. 16 mm/Spessore 3,3 mm 
• Stecche 10 / Colore bianco/giallo / Suddivisione cm/mm

6312
Doppiometro pieghevole in plastica

Doppiometro snodabile in plastica rinforzata  
in fibra di vetro.
• Piastrine d’articolazione molto resistenti e molle in 
acciaio temprato assicurano una lunga durata, una facile 
apertura chiusura ed un bloccaggio preciso. 
• Scala graduata stampata a caldo, resistente all’abrasione 
• Classe di precisione III
• Lung. 2 mt  
• Stecche 10 / Bianco / Suddivisione cm/mm

BARCODE CODICE LUNGHEZZA

8021636884507 STA01128 2 mt   

BARCODE CODICE LUNGHEZZA

8021636884521 STA01701 2 mt   
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6340
Rotella metrica LBM 1000

Nastro in fibra di vetro (STA19663) o in 

fibra d'acciaio (STA19667) verniciato 

in bianco, con gancio universale, 

rivestimento Spikes e occhiello per 

chiodi per un fissaggio sicuro.  

Telaio a Y per proteggere il nastro, 

in poliammide rinforzato.

BARCODE CODICE LUNGHEZZA

8021636884910 STA19663 50 mt   

802163884927 STA19667 50 mt   

6400
Stadia di livellamento in alluminio anodizzato

Asta con guida scorrevole per rilevare senza problemi e 

velocemente l’altezza. 

• Scostamenti di ± 50 cm dal piano di riferimento 

possono essere letti velocemente e facilmente  

(altezza di riferimento ca. 80 – 190 cm). 

• Scala graduata con suddivisione in mm. 

• Estraibile fino a un’altezza di 240 cm  

(altezza di trasporto: 130 cm).

 

6410
Asta telescopica per laser LT 30

Asta telescopica con piattaforma per il fissaggio di laser – 

posizionamento variabile all’altezza desiderata da circa  

20 cm fino a 365 cm. 

• Attacco filettato da 1/4” e 5/8”. 

• Utilizzabile anche come supporto grazie a una portata 

massima di 30 kg. Indicata per i lavori in spazi ristretti.

• Estraibile fino a un’altezza di 365 cm  

(altezza di trasporto: 134 cm).

 

BARCODE CODICE LUNGHEZZA

802163688284 STA07468 130 cm
240 cm   

BARCODE CODICE LUNGHEZZA

8021636884293 STA18238 134 cm
365 cm   
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Gli ordini vengono assunti sempre salvo approvazione della casa e alle sotto indicate condizioni che si intendono accettate dal committente. 

Il presente catalogo annulla e sostituisce qualsiasi altro in vostre mani, non è da ritenersi impegnativo e potrà subire modifiche anche senza 
preavviso al fine di migliorare le produzioni. 

Eventuali contestazioni verranno prese in esame solo se presentate entro 8 giorni dal ricevimento della merce. 

IMBALLO
Ci riserviamo di modificare le dimensioni degli imballi a seconda delle esigenze. 

RESI DI MERCE
Non si accettano resi se non preventivamente autorizzati da PAVAN ERNESTO & Figli s.p.a.

GARANZIA DI QUALITÀ
Gli utensili della gamma “Pavan Service” sono garantiti da difetti di materiale o di fabbricazione. In ogni caso tale garanzia non potrà mai 
andare oltre la sostituzione gratuita del pezzo riscontrato difettoso; ogni altra spesa o indennizzo sono esclusi. La presentazione di qual-
siasi reclamo non dispensa il compratore dal pagamento della fattura alla scadenza stabilita. 

PAGAMENTI
In materia di pagamenti verranno applicate le disposizioni previste dalla legge vigente

Il respingimento di ricevute bancarie sospende eventuali ordini in corso. Trascorso il termine stabilito per il pagamento decorreranno gli 
interessi di mora previsti dalla legge. Fino al saldo del pagamento la merce si intende di riservato dominio a favore da PAVAN ERNESTO 
& Figli s.p.a. La merce non interamente pagata non potrà essere sottoposta a pegno e se terzi facessero valere diritti su tale merce, l'ac-
quirente si impegna a darne tempestiva comunicazione a PAVAN ERNESTO & Figli s.p.a.

 

CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia, anche se originate dal compratore, unico Tribunale competente a giudicare sarà quello di Treviso.

PREZZI DI LISTINO
I prezzi esposti nel listino si intendono I.V.A. esclusa. 

CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI
I prezzi del listino potranno subire modifiche all'atto della spedizione nel caso in cui, nel periodo intercorrente fra l'assunzione e l'evasione 
dell'ordine siano intervenute sostanziali variazioni degli elementi di costo. 

ORDINE E RISPETTO DELLE CONFEZIONI
Gli ordini devono essere conferiti nel rispetto delle quantità delle confezioni indicatee come IMBALLO. Nel caso di evasione incompleta ci 
riserviamo a nostra discrezione la facoltà di effettuare la spedizione anche parziale o di attendere un nuovo ordine. 

RISCHI NEL TRASPORTO 
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. In casi di avarie, furti, manomissioni ed ammanchi, il destinatario dovrà 
rivolgersi esclusivamente  al vettore.

Tutte le affermazioni riportate nel presente catalogo sono indicative e non vincolanti per l’azienda. La stessa si riserva la facoltà 
di modificare i propri prodotti per migliorare le caratteristiche tecniche o qualitative, anche senza preventiva informazione.

Per qualunque chiarimento rivolgersi al nostro ufficio assistenza clienti.

La riproduzione di tale marchio su documentazione di vendita, cataloghi siti o altri supporti deve essere preventivamente autorizzato per 
iscritto da PAVAN ERNESTO & Figli s.p.a. titolare del marchio. Il marchio non può essere modificato nè usato in modi diversi da quelli 
autorizzati dall’azienda.

Le immagini e i disegni presenti in questo catalogo possono essere utilizzate esclusivamente a supporto di comunicazioni riguardanti i 
nostri prodotti e la nostra azienda.

Non è possibile utilizzare immagini estratte dai nostro cataloghi senza approvazione da parte di PAVAN ERNESTO & Figli s.p.a.
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Agenti
   NORD

PIERRE SAS 
DI ROMANO PAOLO & C.
Piemonte - Val D'Aosta

TEL - FAX 0125-727128 
Romano Paolo CELL. 329-9452208
promano1957@gmail.com

CAMPUS ANDREA
Liguria

TEL 010-312436 - FAX 010/362666
CELL. 335-5232658
campus.a@fastwebnet.it

COLOR AGENCY SA
Lombardia: Milano, Lodi, Pavia,Varese, 
Como, Monza-Brianza, Lecco, Sondrio

Rancati Marco CELL. 335-7680882
marcorancati@coloragencysa.com 
Rancati Renato CELL. 335-6146648
renatorancati@coloragencysa.com

FENILI ALESSANDRO
Lombardia: Bergamo, Brescia,
Cremona, Mantova

FAX 0363-84296 
CELL. 348-0023059
ale.fenili@gmail.com

COSTETTI TIZIANO 
Trentino Alto Adige
(Escluso prodotti Knipex) 

CELL. 335-8372043 
costettitiziano@gmail.com

ALTI PROFILI S.r.l
Veneto 

TEL. 049-8701597 
FAX 049-8700688
CELL. Bero Dennis 338-5448013 
altiprofili@altiprofilisrl.191.it

DI PAOLA FRANCESCO
Friuli Venezia Giulia 

CELL. 339-1741434                               
dipaola.ag@gmail.com

FAINELLI VERONICA
Emilia Romagna - Rep. S.Marino

CELL. 347-4994588
fainelli.veronica@hotmail.it

   CENTRO

POGGI MICHELE 
Toscana - Umbria 

TEL - FAX 0583-584457
CELL. 338-6198416
michelepoggi61@gmail.com

RULLO VITO
Marche - Abruzzo - Molise

CELL. 348-2852882
info@vitorullo.it

PIAZZA FABIO
Lazio: Roma nord-ovest, Viterbo, Rieti

TEL - FAX 06-9510914 
CELL. 339-1616940
fabio-1900@hotmail.it

PIAZZA LUCA 
Lazio: Roma sud-est, Frosinone, Latina 

TEL - FAX 06-95180045
CELL. 335-6582947
piazza.luca75@icloud.com
piazza.lucas@libero.it

   SUD E ISOLE

GIUDICE PAOLO
Campania: Salerno, Avellino, Benevento

CELL. Paolo Giudice 348-7772973
giudicepaolo@gmail.com

MAFREDI PIETRO
Campania: Napoli, Caserta

CELL. 393-1917729
pieromanfredi@hotmail.it

TURTURRO PAOLO
Puglia: Bari, Foggia, Barletta,  
Andria, Trani

TEL 080-3943745 - FAX 080-3901525
CELL. 348-3508977 
ptrappresentanze@gmail.com

GIORDO GIOVANNI
Puglia: Taranto, Lecce, Brindisi   

CELL. 336-276941
giovanni_giordo@virgilio.it  
 
 
 

 
 
 
 
 

BALSAMO PROTECH
Basilicata

TEL +39 0971442368  
FAX +39 0971763112
Vito Balsamo  CELL  3357051738
ito@balsamoprotech.it

LACANNA FABIO
Calabria

Cell 3382982234
fabiolacanna@gmail.com

AFFRONTO ANTONINO
Sicilia: Ragusa, Messina, Enna, 
Catania, Siracusa

TEL- FAX 095-493503
CELL. 337-957748
ninoaffronto@gmail.com

DELL’ ARIA DAVIDE
& MAURIZIO S.n.C
Sicilia: Palermo, Trapani,
Agrigento, Caltanissetta

CELL. Davide Dell’Aria 328-9190214
CELL. Maurizio Dell’Aria 328-9190215
dellariarappresentanze@gmail.com

PI.CO S.n.C di COMPARETTI 
LUCIANO e PILLA SALVATORE
Sardegna

Tel - Fax 070-41674
Comparetti Luciano CELL. 349-4977448
pico.comparetti@gmail.com

Pilla Salvatore CELL. 349-4977449
pico.pilla@gmail.com

   EXPORT OFFICE

LUBIAN
Via Galileo Galilei, 14/3  
35037 Teolo (PD)
TEL. 049-9902525 
FAX 049-9903095 
CELL. 335-8163496 
pavan.export@lubian.191.it



Le immagini non sono impegnative, e possono variare senza alcun preavviso. 
I prodotti manterranno comunque le caratteristiche tecnico-qualitative descritte.



Le immagini non sono impegnative e possono variare senza alcun preavviso. 
I prodotti manterranno comunque le caratteristiche tecnico-qualitative descritte.


