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GEDORE BEST CHOICE

CARRELLO
PORTAUTENSILI
GTT-B-S-177

Il set di utensili, in combinazione con il carrello portautensili sicuro,
chiaramente disposto e mobile GTT B-7 di GEDORE, offre una gamma
completa di attrezzature di base, in dimensioni metriche, per ogni
officina o garage di cacciaviti.
I sette cassetti larghi 640 mm e profondi 400 mm, due dei quali sono
già dotati di un set di cacciaviti da 93 pezzi e un set di prese da 79 pezzi,
possono contenere fino a 60 kg.
Il contenuto completo dei cassetti è sempre visibile grazie all'estrazione
totale telescopica. Cinque cassetti sono particolarmente adatti per gli
utensili manuali e possono essere divisi individualmente con i divisori
longitudinali della gamma GEDORE. Il cassetto più basso contiene
anche utensili e attrezzature di dimensioni maggiori.

1

2

Elevata capacità di carico
››900 kg (statico)
››650 kg (dinamico)
››Capacità di carico per cassetto 40 kg

Ampio
Assortimento di utensili
››Assortimento di utensili da 177 pezzi
per il serraggio e l'allentamento di
vari collegamenti a vite

3

Spazio di stoccaggio mobile
››Sette cassetti (L 640 x H 67 x P 400),
2 precaricati, 5 utilizzabili singolarmente
››Un cassetto extra alto per utensili di grandi
dimensioni (L 640 x H 207 x P 400)

4

Costruzione confortevole e sicura
››Risparmio energetico spingendo e tirando
››Elevata stabilità
››Un unico fermo estraibile impedisce
l'apertura di più di un cassetto

03

Grazie alla sua elevata capacità di carico totale, 900 kg statici e 650 kg
dinamici, la GTT B-7 funge anche da magazzino per utensili e
attrezzature di dimensioni maggiori.
La sicurezza e il comfort sono garantiti dal sistema di chiusura individuale,
che impedisce l'apertura involontaria dei cassetti. Questi possono essere
aperti con una mano sola utilizzando la barra di sgancio. Un sistema di
chiusura centralizzata con serratura a cilindro protegge gli utensili e le
attrezzature contro l'accesso non autorizzato.
La sicurezza è completata dalla convenienza. Grazie a due ruote
con cuscinetti a sfera e due grandi ruote ad alte prestazioni e ad
un'impugnatura per lo sterzo, la GTT B-7 mantiene la sua scorrevolezza,
la manovrabilità e la stabilità direzionale anche con carichi pesanti.

GTT B-7

CARRELLO PORTAUTENSILI



€ 829,00
+ IVA

  

con 7 cassetti
››Come dotazione di base per l‘officina: carrello portautensili compatto con set di utensili versatile
››Capacità di carico totale: 900 kg (statico), 650 kg (dinamico)
››Ampio spazio di stoccaggio con sette cassetti, capacità di carico per cassetto 40 kg,
cassetto inferiore per carichi pesanti 60 kg

››Accesso illimitato al cassetto completo grazie a guida con alloggiamento
a cuscinetti a sfere ed estrazione completa telescopica

››Facile sterzata e rotazione grazie all‘impugnatura girevole, due ruote ad alte prestazioni

GEDORE con cuscinetti a rulli (ruote fisse Ø 200 mm) e due ruote lisce GEDORE con
cuscinetti a sfera (ruote girevoli Ø 125 mm) con freno totale
››Sicurezza attraverso la protezione del tallone
››Pareti laterali con foratura Euro 10 x 38 mm per l‘applicazione di ganci e utensili
››Cassetti larghi (L 640 x P 400 mm) con chiusura centralizzata e serratura a cilindro
››Robusta costruzione in lamiera d‘acciaio saldata con ripiano in plastica ABS
con tre scomparti per minuteria, due ripiani per lattine, otto ripiani per cacciaviti
››Lamiera di acciaio, resistente alla corrosione e con verniciatura a polvere resistente ai graffi
››Può essere equipaggiato individualmente con divisori longitudinali e trasversali

Codice
3106659

N.
GTT B-7

Altezza mm
985

Larghezza mm
775

Profondità mm
475

Cassetti
5x tipo 1, A = 67 mm
1x tipo 2, A = 137 mm
1x tipo 3, A = 207 mm

Portata max. kg
900

Numero cassetti
7

Peso kg
90

04

GTT B-S-177

CARRELLO PORTAUTENSILI
CON ASSORTIMENTO DI UTENSILI



€ 1299,00
+ IVA

  

177 pezzi
››Come dotazione di base per l‘officina: carrello portautensili compatto con set di utensili versatile
››Capacità di carico totale: 900 kg (statico), 650 kg (dinamico)
››Ampio spazio di stoccaggio con sette cassetti, capacità di carico per cassetto 40 kg, cassetto inferiore per carichi pesanti 60 kg
››Accesso illimitato al cassetto completo grazie a guida con alloggiamento a cuscinetti a sfere ed estrazione completa telescopica
››Facile sterzata e rotazione grazie all‘impugnatura girevole, due ruote ad alte prestazioni GEDORE con cuscinetti a rulli
(ruote fisse Ø 200 mm) e due ruote lisce GEDORE con cuscinetti a sfera (ruote girevoli Ø 125 mm) con freno totale

››Sicurezza attraverso la protezione del tallone
››Pareti laterali con foratura Euro 10 x 38 mm per l‘applicazione di ganci e utensili
››Cassetti larghi (L 640 x P 400 mm) con chiusura centralizzata e serratura a cilindro
››Robusta costruzione in lamiera d‘acciaio saldata con ripiano in plastica ABS con tre scomparti per minuteria,
due ripiani per lattine, otto ripiani per cacciaviti

››Lamiera di acciaio, resistente alla corrosione e con verniciatura a polvere resistente ai graffi
››Finitura speciale Carcase nero, cassetti GEDORE blu
››Utensili GEDORE in dimensioni metriche
››GEDORE Check-Tool-System, controllo visivo della completezza con inserti in schiuma bicolore
››Incluso omaggio: cestino da pranzo GEDORE. Contiene: borsa termica isolata,
GEDORE L-BOXX mini, coltello, apribottiglie, tazza Coffee2Go

Opzioni:
››Può essere esteso come richiesto utilizzando i moduli utensili GEDORE (No. 1500 ES/1500 CT o 2005 CT)
››Ampliabile a volontà tramite casse di aggancio GEDORE, pareti posteriori e supporti per utensili

››Elenco dettagliato dei contenuti dell‘assortimento a pagina 05

Codice

N.

3106667

GTT B-S-177

Altezza
mm
985

Larghezza
mm
775

Profondità
mm
475

Contenuto

Cassetti

Numero cassetti

Assortimento di utensili in inserti CT n. TS-177, 177 pz.
Carrello portautensili con 7 cassetti n. GTT B-7
Coltello di salvataggio n. SB 6952-00
GEDORE L-BOXX Mini vuoto No. 1102 L
Borsa refrigerante
Coffee2Go tazza GEDORE rosso
Apribottiglie 2K GEDORE

5x tipo 1, A = 67 mm
1x tipo 2, A = 137 mm
1x tipo 3, A = 207 mm

7

pezzi

Peso kg

177

102,7

05

I singoli componenti in sintesi
TS-177 Modulo 1
Cricchetto reversibile da 1/2" n. 1993 U-20
Prolunga da 1/2" n. 1990-3 -5 -10
Inserto chiave a bussola da 1/2" n. D 19,
10 12 13 15 16 17 18 19 19 22 24 27 30 30 32 mm
Bussole da 1/2" esagonali N. IN 19,
5 6 7 8 9 10 12 14 14 17 19 mm
Prolunga da 1/2" con magnete di tenuta n. 1990 M
Chiave combinata n. 1 B, 8 10 11 12 13 13 14 15 16
17 18 19 19 21 22 22 24 27 30 30 32 mm
Chiavi a bussola con cricchetto in box 1/4" No. 666-U-20

TS-177 Modulo 2

Set di chiavi per esagono n. H 42-10, 10 pezzi
Set di bit di torsione n. 666-042, 42 pezzi
? Set di giraviti n. 2150, 4 5,5 6,5 6,5 8 mm
; 3C-Screwdriver Cross-recess No. 2160 PH, PH 1 2
Pinza universale n. 142 10 TL
Pinze multiple n. 8133-200 JC
Tronchese laterale n. 8314-180 JC
Cercafase n. 4615 3
Martello da ingegnere n. 4 E-500
Set di punte elicoidali No, 8550-024, 24 pezzi
Set di cacciaspine n. 316 D, 6 pezzi

Coltello di salvataggio n. SB 6952-00
GEDORE L-BOXX Mini vuoto No. 1102 L
borsa frigo
Caffè2Go tazza GEDORE rosso
Apribottiglie 2K GEDORE
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2005 0511

CARRELLO PORTAUTENSILI

€ 939,00



+ IVA

  

con 7 cassetti
››Piattaforma di appoggio in ABS con 3 scomparti portaminuteria
››Entrambe le pareti laterali con perforazione quadrata per il fissaggio
di chiavi dinamometriche o altri utensili lunghi o piccole parti

››Chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro
››Cassetti ad estrazione totale, estraibili
››Serratura di sicurezza a cassetto, operazione a una mano
››Guide con cuscinetti a sfere
››Capacità di carico per cassetto 40 kg, cassetto inferiore per carichi pesanti 60 kg
››Il design dell‘assale trapezoidale GEDORE assicura scorrevolezza,
manovrabilità e stabilità direzionale

Codice

N.

RAL

1803018

2005 0511

GEDORE blu,
RAL 5017

Altezza
mm
985

Larghezza
mm
864

Profondità
mm
606

Cassetti

Portata max. kg

5x Tipo 1, alt = 67 mm
1x Tipo 2, alt = 137 mm
1x Tipo 3, alt = 207 mm

500

Numero
cassetti
7

1504 0511

BANCO DI LAVORO MOBILE



Divisorio
trasversale
2

Divisorio
longitudinale
10

Peso kg
83

€ 1119,00
+ IVA

  

con 7 cassetti
››Per conservare utensili e attrezzature in modo sicuro, panoramico e mobile
››Pannello multistrato di faggio multistrato di faggio di 30 mm di spessore,
superficie ulteriormente protetta da vernice ad olio di lino

››Accesso illimitato al cassetto completo grazie a guida con alloggiamento
a cuscinetti a sfere ed estrazione completa telescopica

››Costruzione trapezoidale degli assi GEDORE consente anche con carico massimo:
spostamento agevole, facile manovrabilità e maneggevolezza

››Grande vano portaoggetti con fondo del vano e porta serrabile
››Sicurezza per le persone grazie a protezione dei talloni
››Chiusura centralizzata con cilindro di serratura cilindrica,
serraggio sincronizzato dei cassetti e dello sportello

››Portata a cassetto 40 kg, il cassetto inferiore per carico pesante 60 kg
››Telaio GEDORE ad alta prestazione, due ruote ad alta prestazione GEDORE

con cuscinetti a sfere (ruote fisse Ø 200 mm) e due ruote agevoli GEDORE
con cuscinetti a sfere (ruote orientabili Ø 125 mm) con due fermi integrali
››Capacità di carico totale 1000 kg statici e 750 kg dinamici
››Equipaggiamento ottimale grazie ai moduli utensili GEDORE
››Lamiera di acciaio, saldata, resistente alla corrosione
e con verniciatura a polvere resistente ai graffi

Codice

N.

6622830

1504 0511

Altezza
mm
985

Larghezza
mm
1.100

Profondità
mm
550

Cassetti
5x Tipo 1, alt = 67 mm
1x Tipo 2, alt = 137 mm
1x Tipo 3, alt = 207 mm

Portata
max. kg
1000

Numero
cassetti
7

Mensole
1

Divisorio
trasversale
2

Divisorio
longitudinale
10

Spessore piano
del lavoro mm
30

Peso
kg
102

07

1578

CARRELLO PORTAUTENSILI



€ 429,00
+ IVA

  

con 6 cassetti
››Ideale per principianti e utenti di base o

per piccoli workshop con poco spazio a disposizione

Corpo:
››Lamiera in acciaio, resistente alla corrosione e a graffi
con verniciatura a polvere, GEDORE blu
Cassetti:
››Chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro
››Tutti i cassetti estraibili su entrambi i lati
››Attrezzabile in modo individuale con divisori longitudinali e trasversali
(fornibile anche singolarmente)
››Portata a cassetto 20 kg
Struttura carrello GEDORE:
››Capacità di carico totale 200 kg
››2 ruote ad alte prestazioni GEDORE con cuscinetti a rulli (ruote fisse Ø 140 mm)
››2 ruote a sfere GEDORE con cuscinetti a sfera
(ruote piroettanti Ø 100 mm), una con freno totale
››Costruzione trapezoidale degli assi GEDORE anche in caso di massime
sollecitazioni provvede a: Scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione
Accessori:
››6 divisori longitudinali (LT) e 2 divisori trasversali (QT) in lamiera d‘acciaio zincato
Opzioni:
››Attrezzatura ottimale grazie ai moduli utensili GEDORE (1500 ES/1500 CT)
››Colori ed esecuzioni speciali su richiesta
››Utensili non inclusi nella fornitura

Codice

N.

9018140

1578

Altezza
mm
930

Larghezza
mm
605

Profondità
mm
375

Cassetti

Portata max. kg

Numero cassetti

4x Tipo 1, alt = 75 mm
1x Tipo 2, alt = 120 mm
1x Tipo 3, alt = 210 mm

200

6

Divisorio
trasversale
2

Divisorio
longitudinale
6

Peso kg
43
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GEDORE BEST CHOICE

DREMOMETER DNR SET
8563-N-05

La chiave dinamometrica da 3/4", con tubo di prolunga, da GEDORE con certificato di
prova secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 offre un serraggio controllato delle viti da 155 a
760 N·m e serve come strumento di azionamento ottimale per i set di chiavi a bussola.
Indipendentemente dal punto in cui si applica la forza, sia al centro dell'impugnatura
che altrove sul DREMOMETER, sia con entrambe le mani che con un tubo di prolunga,
la coppia impostata viene sempre raggiunta esattamente - senza alcuno spostamento
dei valori.
Ripetibile e preciso - grazie ad una scala di vernier con lente d'ingrandimento e ad
un display a 1/10 che mostra il valore di coppia impostato a colpo d'occhio. Con una
precisione di attivazione di +/-3% del valore di scala impostato, i DREMOMETRI
GEDORE superano i requisiti della DIN EN ISO 6789-2:2017.
Con l'uscita fissa da 3/4", i collegamenti a vite possono essere serrati in qualsiasi
momento senza fatica. Per coloro che devono applicare più forza, il DREMOMETER DRN
viene fornito nel DREMOMETER DRN set 3/4" con cricchetto da 3/4" e tubo di prolunga
in alluminio.

1

Funzionamento senza errori

››grazie all'indipendenza dalla lunghezza

3

Maneggevolezza perfetta

››Poiché l'impugnatura si adatta alla forma
della mano, il DREMOMETRO si adatta
perfettamente alla mano

2

Serraggio senza fatica

››da 3/4" a cricchetto e un tubo di prolunga in
alluminio per una maggiore potenza

4

Lavorare con precisione

››Scala Nonius con una risoluzione di 1 N·m
››Deviazione di +/-3% e quindi più precisa del
+/-4% richiesto dalla norma

09

8563-N-05

CHIAVE DINAMOMETRICA
DREMOMETER DNR SET 3/4"



€ 729,00
+ IVA

  

155-760 N·m
››Chiave dinamometrica nel campo di serraggio 155-760 N-m

con certificato di prova; tubo di prolunga in alluminio
leggero con manicotto di serraggio
››Nuova forma ergonomica dell‘impugnatura
per lavorare senza fatica
››Serraggio controllato a destra, attrito 3/4",
più chiave a cricchetto da 3/4" con corsa a destra
››Comando privo di errori grazie
all’indipendenza longitudinale
››Classificata secondo DIN EN ISO 6789-2:2017, regolata per
una variazione massima ammessa di +/-3% e quindi ancora
più preciso del +/-4% richiesto dalla norma
››Scala Nonius - con una risoluzione di 1 N·m per una
regolazione precisa - monoscala nell‘unità: N·m

Codice

N.

Tipo

Attacco
quadro
pollici

3107043

8563N-05

Singolo
quadrato

3/4"

Attacco
quadro
metrico
mm
40

Contenuto

Altezza
mm

Distanza cassa
- centro del
quadro mm

Lunghezza
mm

DREMOMETER DN 3/4" con tubo antiscivolo Nonius 155-760 N·m
DR/DX ALU No. 8571-80
cricchetto antiscivolo N. 754-04

35

22,5

812

DVI-28Z

MOLTIPLICATORE DI COPPIA
DREMOPLUS ALU



pezzi

Peso

1

3,005

€ 1340,00
+ IVA

  

››Moltiplicatore di coppia meccanico ad azionamento manuale,

con riduttore epicicloidale monostadio e carcassa in alluminio ad alte prestazioni,
per il serraggio controllato delle viti e l‘allentamento dei collegamenti a vite
››Particolarmente adatto per l‘uso nell‘industria, nei cantieri, nelle officine di veicoli
commerciali e automobilistiche, nell‘ingegneria agricola, nei macchinari per l‘edilizia,
nella costruzione di ponti, navi, aerei e ferrovie, nelle raffinerie,
nell‘ingegneria meccanica e impiantistica e nella manutenzione
››Da utilizzare in combinazione con una chiave dinamometrica quando è richiesto
un serraggio preciso. La precisione del moltiplicatore di coppia è migliore di +/-3
››Modello Z: con braccio di reazione a gomito a forma di Z in acciaio al cromo vanadio
››La consegna avviene in una valigetta di trasporto stabile
con intarsio in schiuma inclusa un certificato di prova in
fabbrica e una tabella di regolazione

Codice

N.

Coppia di uscita (max)
[N-m]

Coppia di uscita (max.)
[lbf-ft]

Design Braccio di
reazione

Supporto per
l‘azionamento,
Quadrato [pollici]

Azionamento
quadrato in uscita

2653273

DVI-28Z

2800

2050

Forma a Z, a gomito

3/4"

1"

Distanza Quadrato
di uscita - Avviare il
braccio di reazione
(min.)
100

Peso kg

3,9

10

3549 UK - 3550 UK

CHIAVI DINAMOMETRICHE
TORCOFLEX UK

da

€ 109,00
+ IVA

  

1-200 N·m
››Chiave dinamometrica provata nell‘ambito di

serraggio da 1-200 N·m con certificato di collaudo

››Per un serraggio controllato a destra;

cricchetto reversibile con rotazione a destra e a sinistra

3549-00 UK

››Con monoscala nell‘unità N·m
››Classificata secondo DIN EN ISO 6789-2:2017,

regolata per una variazione massima ammessa di +/-3%
e quindi ancora più preciso del +/-4% richiesto dalla norma
››Incl. Nonius per impostazione esatta della coppia in N·m

3549-02 UK

3549-05 UK

3550-10 UK

3550-20 UK

Lunghezza
mm

Larghezza
testa mm

Altezza testa
mm

Peso
kg

IVA
esclusa

34

Distanza
cassa - centro
del quadro
mm
12,5

225

25,0

15

0,61

119,00

34

12,5

286

25,0

21,5

0,67

119,00

34

17,5

348

35,0

19,1

0,825

119,00

44

21,25

409

42,5

22

1,38

109,00

44

21,3

522

42,5

22

1,467

109,00

Codice

N.

Tipo

Attacco
quadro pollici

Attacco quadro
metrico mm

N·m

Altezza
mm

2958007

3549-00 UK

1/4"

6,3

2958015

3549-02 UK

1/4"

6,3

2958023

3549-05 UK

3/8"

10

2958031

3550-10 UK

1/2"

12,5

2958058

3550-20 UK

Cricchetto a leva
reversibile
Cricchetto a leva
reversibile
Cricchetto a leva
reversibile
Cricchetto a leva
reversibile
Cricchetto a leva
reversibile

1/2"

12,5

1 N·m5 N·m
5 N·m25 N·m
10 N·m50 N·m
20 N·m100 N·m
40 N·m200 N·m

WK 1072 L

BORSA DEGLI ATTREZZI



€ 62,90
+ IVA

  

vuoto
››Con maniglia di trasporto e tracolla, ovunque l‘utensile
giusto debba essere sempre a portata di mano

››Con numerose tasche e portabanda elastica supplementare
››Con base in plastica a guscio duro,
quindi nessun assorbimento di umidità dal basso

››Stabile dimensionalmente
››26,2 litri di volume utile

Codice
3100421

N.
WK 1072 L

Altezza mm
360

Larghezza mm
515

Lunghezza mm
335

Peso kg
2,4

11

S 1072-001

BORSA PORTAUTENSILI CON
ASSORTIMENTO DI UTENSILI



€ 229,00
+ IVA

  

29 pezzi
››Pacchetto di avviamento per ogni artigiano
››Con maniglia per il trasporto e tracolla
››Ampio numero di tasche e supporti
per nastri elastici supplementari

››Base a guscio rigido in plastica,

nessun assorbimento di umidità

››Stabile dimensionalmente

Codice

N.

Contenuto

3100448

S 1072-001

Chiave combinata 10 13 13 14 14 17 19
Inserto per chiave a bussola 10 13 14 17 19 mm
Prolunga 125 mm, cricchetto reversibile da 1/2".
Cacciavite a taglio 3C 5,5x1x100 mm 8x1,2x150 mm
Cacciavite 3C PH 1 2, Chiave a brugola 2 2,5 3 3 4 5 6 8 mm
Pinza universale 12" 17 volte
Cercafase 220-250 , Flessometro L. 3 m
Pinza combinata di potenza L.180 mm
Scalpello piatto L.150 mm, Martello da ingegnere 300 g

Lunghezza
mm
515

Larghezza
mm
335

Altezza
mm
360

pezzi

Peso kg

29

5,9

WT 1056 9

BORSA ARROTOLABILE 
››Con 12 tasche per utensili stretti,

ad es. chiave ad anello o cacciavite

››Consegna senza attrezzi



€ 14,90
+ IVA

  

Codice
1818228

N.
WT 1056 9

Altezza mm
350

Larghezza mm
320

Lunghezza mm
320

portata massima kg
2

WT 1056 11

ZAINO PORTAUTENSILI PROFI



Peso kg
0,3

€ 81,90
+ IVA

  

vuoto
››Ideale per l‘archiviazione di strumenti, accessori e documenti
con un volume di memoria estremamente elevato

››Insensibile alle fluttuazioni di temperatura e quindi
adatto per uso interno ed esterno

››Resistente agli spruzzi d‘acqua
››Schiena rinforzata e spallacci imbottiti
con ulteriore grip superiore

Codice
1818244

N.
WT 1056 11

Altezza mm
400

Larghezza mm
300

Lunghezza mm
120

portata massima kg
15

Peso kg
2,7

12

WK 1041 L

VALIGETTA PORTAUTENSILI
GEDORE



€ 110,90
+ IVA

  

vuoto
››Un compagno robusto - ovunque l‘utensile giusto
deve essere sempre a portata di mano

››Telaio in alluminio con bordi di testa, gusci in plastica ABS resistente agli urti
››Vano portadocumenti A4 nel coperchio,
vassoio inferiore divisibile in modo variabile

››Chiudibile con due serrature a cilindro ribaltabile e una a combinazione
››Pannello portautensili rimovibile con 22
tasche portautensili sul fronte e sul retro nel coperchio

››Piastra di copertura rimovibile per il vassoio inferiore con 15 tasche portautensili

Codice
3065405

N.
WK 1041 L

Altezza mm
185

Larghezza mm
490

Lunghezza mm
395

portata massima kg
30

WK 1040 L

VALIGETTA PORTAUTENSILI
CON TROLLEY GEDORE



Peso kg
4,9

€ 179,00
+ IVA

  

vuoto
››Telaio robusto in alluminio con bordi antiurto,
gusci in plastica ABS resistente agli urti

››Maniglia di azionamento con impugnatura telescopica di facile utilizzo
››Chiudibile con due serrature a cilindro ribaltabile e una a combinazione
››Pannello portautensili rimovibile con 22 tasche portautensili
sul fronte e sul retro nel coperchio

››Piastra di copertura rimovibile per il vassoio inferiore con 15 tasche portautensili
››Vano portadocumenti A4 nel coperchio, vassoio inferiore divisibile in modo variabile
››L‘ampio interasse con 2 rulli in linea garantisce
una trazione resistente all‘inclinazione

Codice
3065391

N.
WK 1040 L

Altezza mm
200

Larghezza mm
490

Lunghezza mm
395

portata massima kg
30

1263 L

CASSETTA DEGLI ATTREZZI



Peso kg
6,2

€ 79,90
+ IVA

  

3 scomparti
››Con maniglia di trasporto, ovunque l‘utensile giusto deve essere sempre a portata di mano
››Particolarmente adatto per gli assortimenti n. S 1150, S 1151 e S 1151 A
››Con giunti rivettati
››Ampi vani portautensili estensibili
››Elevata stabilità anche se estratto da un lato

Codice
6608250

N.
1263 L

Altezza mm
158

Larghezza mm
420

Lunghezza mm
225

Peso kg
4,4
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1110 WMW-2

WORKMO B2 MOBILE 



€ 789,00
+ IVA

  

››Carrello portautensili modulare ideale per il trasporto dall‘officina
al cambio di posto di lavoro

››6 cassetti con estrazione totale adatti ai moduli GEDORE 1500 ES/1500 CT
››1 scomparto con dispositivo di bloccaggio per
GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L (non incluso)

››Compatibile con le apparecchiature di bordo Sortimo®
e la sicurezza del carico

››Vantaggio in termini di peso (fino al 50% più leggero
rispetto a soluzioni analoghe!)

Codice

N.

2954435

1110 WMW-2

Altezza
mm
1.172

Larghezza
mm
526

Profondità
mm
396

Numero cassetti

Divisorio trasversale

Divisorio longitudinale

Spessore piano del lavoro mm

6

disponibile come optional

disponibile come optional
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1100-004

GAMMA DI UTENSILI STARTER
in GEDORE L-BOXX® 136, 30 pezzi



Peso kg
42,6

€ 245,00
+ IVA

  

››Utensili in dimensioni metriche
››Con robusto cricchetto reversibile a leva con sblocco a pulsante
››GEDORE L-BOXX® 136 con sistema di collegamento Easy Click

Codice
3085287

N.
1100-004

Contenuto
Chiave combinata n. 1 B, 8 10 13 16 17 18 18 19 19 22 24 mm
Inserto per chiave a bussola da 1/2" n. C19, 10 12 13 16 16 17 18 19 19 22 24 27 mm
Prolunga da 1/2" n. 1990, 125 mm
Cricchetto reversibile da 1/2" n. 1993 U-10 T
Serie giraviti n. 2150, 4 5,5 6,5 mm
Serie giravit a croce No. 2160 PH 1 2
Cercafase 4615, 3 mm
Pinza regolabile da 10" n. 142 10 TL
Pinza multiuso n. 8133-180 JC, manico da 180 mm 2C
Tronchese laterale n. 8316-180 JC, impugnatura a 2 componenti da 180 mm

pezzi
30

Peso kg
8,4

14

GEDORE BEST CHOICE

KIT DI UTENSILI
VDE HYBRID
1100-1094

La gamma di utensili VDE HYBRID 1100-1094 è equipaggiata con il
meglio che GEDORE ha da offrire in termini di utensili per l'isolamento.
Il cricchetto reversibile di alta qualità della versione VDE 3093 U 3/8",
isolato con plastica morbida, ha l'isolamento dell'utensile di controllo.
L'isolamento multistrato a 2 colori, rosso all'esterno, giallo all'interno,
supporta la regolazione BGV A3 (VBG-4). Può quindi resistere anche a
carichi continui estremi. Gli inserti e l'uscita sono saldamente collegati
tra loro dal dispositivo di bloccaggio a sfera. Grazie al pulsante di sblocco,
l'inserimento e la rimozione sono ancora facili da gestire

1

2

3

Applicazione universale
››Il kit contiene strumenti e accessori per
le applicazioni più comuni per i lavori di
elettronica in officina e su strada

4

Ampio Attrezzatura
di base
››53 parti, ad esempio per lavori
di riparazione e manutenzione
su veicoli ibridi ed elettrici

Più leggero,
più maneggevole Trasporto
››Custodia in plastica leggera e facile da
trasportare, con inserti per utensili di
controllo GEDORE e fissaggi affidabili

Semplice selezione
››L'inserto per il controllo della schiuma
a 2 colori semplifica notevolmente
l'organizzazione e il controllo del contenuto
della valigetta

5

Isolamento
Check-Tool a 2 strati
››Quando il giallo diventa visibile, è giunto
il momento di smaltire l'utensile

15

Prese in tutte le misure metriche da 6 -22 mm. Inoltre, prolunghe in
diverse esecuzioni con le quali è possibile prolungare le prese fino a
150 mm nella profondità di azionamento, a seconda della larghezza
della chiave. Il set di 53 pezzi contiene una selezione completa di
utensili, inserti e accessori.
Gli inserti per il controllo degli utensili in schiuma nera-blu, resistenti
all'olio e ai grassi, semplificano enormemente l'organizzazione e il controllo
di questo vario contenuto della valigetta: gli utensili e gli accessori non
correttamente ordinati o mancanti vengono immediatamente notati.
La facilità di trasporto e lo stoccaggio sicuro sono garantiti nonostante
l'ampia dotazione.

1100-1094

VDE ASSORTIMENTO DI UTENSILI HYBRID



€ 619,00
+ IVA

  

in GEDORE L-BOXX® 136, 53 pezzi
››La gamma perfetta di strumenti per lavori di riparazione e
manutenzione su veicoli ibridi ed elettrici

››Adatto ai veicoli di tutti i produttori
››Tutti gli utensili isolati secondo EN 60900/CE 60900
››GEDORE L-BOXX® 136 compatibile con le apparecchiature di
bordo Sortimo® nel vostro cellulare di servizio

Codice

N.

Contenuto

2979063

1100-1094

Chiave a bussola VDE da 3/8" n. VDE 30, 6 8 9 9 10 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 22 mm
Cacciavite a taglio VDE da 3/8" N. VDE INX 30, 8 10 12 mm
Prolunga VDE 3/8" N. VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm
Cricchetto reversibile VDE 3/8" VDE n. VDE 3093 U
Cacciavite a taglio VDE No. VDE 2170, 2,5 3,5 4 5,5 mm
Cacciavite VDE Cross-recess No. VDE 2160 PH 1 2 3
Cacciavite VDE TX No. VDE 2163 TX T20 T25 T30
Tagliacavo VDE n. VDE 8094, 200 mm
Pinza universale VDE n. VDE 146 10, 10"
Pinza combinata VDE Power n. VDE 8250-200 H, 200 mm impugnatura a 2 componenti
VDE Tronchese laterale n. VDE 8314-180 H, 180 mm
Pinza a becchi piatti VDE No. VDE 8132 AB-200 JC, impugnatura 2C angolata da 200 mm
Pinza a becchi piatti VDE n. VDE 8120-160 H, 160 mm impugnatura 2C
VDE Coltello per cavi n. VDE 4522, 180 mm
Coni n. V 914, misura 1 2 3

Lunghezza
mm
357

Larghezza
mm
442

Profondità
mm
151

pezzi

Peso kg

53

8,28
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GEDORE BEST CHOICE

SET DI CHIAVI A
CRICCHETTO
S 7 R-04

Il set di chiavi a cricchetto ad anello antiriflesso di GEDORE è impressionante
grazie all'intelligente composizione del set, che offre tutte le chiavi ad anello
aperte nelle misure più comuni tra 10 e 19 mm.
La costruzione resistente alla torsione delle chiavi GEDORE in acciaio al vanadio
e il profilo del gambo in vita per una sensazione particolarmente ergonomica
garantiscono la massima trasmissione della coppia. Il collaudato profilo di
azionamento dell'unità GEDORE dei cricchetti ad anello impedisce alle teste
delle viti di ruotare distribuendo la forza in modo uniforme sui fianchi della
testa della vite. Le chiavi GEDORE non proteggono quindi solo l'utente,
ma anche il pezzo da lavorare.
Grazie alla dentatura fine delle chiavi ad anello GEDORE con funzione di
cricchetto, l'angolo di ritorno è inferiore a 7°, il che rende molto più facile
il lavoro nelle zone difficili da raggiungere.
La consegna include: Set di 4 chiavi ad anello a cricchetto GEDORE nelle
misure 10, 13, 17 e 19 mm in un sacchetto di stoffa di alta qualità per una
pratica conservazione.

1

Lavoro delicato e sicuro

››L'esatta dimensione nominale delle ganasce e quindi

la loro precisione di montaggio garantiscono un sicuro
fissaggio a vite

3

Universale tuttofare

››Le chiavi a cricchetto ad anello nei modelli
10, 13, 17 e 19 sono adatte a tutti i
comuni collegamenti a vite

2

Trasmissione di potenza ideale
››La forma d'onda del profilo UD fornisce una tenuta sicura in
ogni caso, anche con viti le cui dimensioni sono al di sotto
del campo di tolleranza. La distribuzione uniforme della
pressione consente di applicare la massima forza

4

Potente cricchetto

››Grazie alla dentatura fine delle chiavi ad anello GEDORE con

funzione di cricchetto l'angolo di oscillazione posteriore è più
piccolo di 7° e quindi per un utilizzo rapido, anche se quando
le cose si fanno difficili, ideale per

PROFILO GEDORE
UNIT-DRIVE

1
2
3
4

La maggiore superficie di contatto garantisce una connessione sicura per attrito
anche con teste a vite le cui dimensioni sono al di fuori della tolleranza
Distribuzione uniforme della forza sui fianchi della testa della vite. L'effetto di intaglio
ridotto che ne deriva impedisce alla testa della vite di ruotare
Anche le teste delle viti usurate vengono allentate in modo sicuro grazie alla
trasmissione delicata della coppia - nessun slittamento dell'utensile.
Grazie all'influenza della forza distribuita in modo ottimale è possibile
trasmettere fino al 20 % di coppie superiori

a doppio esagono
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S 7 R-04

SET DI CHIAVI COMBINATE A
CRICCHETTO



€ 59,00
+ IVA

  

4 pezzi
››Per lo sgancio a cricchetto o il serraggio rapido
››Elevata trasmissione di coppia
››Con teste piane, albero antiscivolo e profilo UD
per una migliore trasmissione della potenza

››Angolo di oscillazione all‘indietro 7°
da 10 a 13 mm, 6° da 17 a 19 mm

››Dimensioni più comuni da 10 a 19 mm in un set
››Consegna in una pratica borsa di nylon

Codice
2303949

N.
S 7 R-04

Contenuto
7 R 10 13 17 19

pezzi
4

Peso kg
0,68

pezzi
15

Peso kg
2,9

1101 CT-7-7 R

SET DI CHIAVI COMBINATE
CON BOCCA AD ANELLO
in i-BOXX® 72, 15 pezzi
››Larghezze di chiave frequentemente utilizzate come pratico cricchetto
››Le ganasce sottili e le pareti delle ganasce strette rendono la chiave più leggera nel complesso
››Bocca levigata precisamente fino alla misura nominale
esatta per ottime superfici di contatto

››Anello inclinato di 15°, con profilo UD - per una trasmissione
delicata della forza

››In GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L



€ 174,90
+ IVA

  
Codice
2836114

N.
1101 CT-7-7 R

Contenuto
Chiave aperta con cricchetto ad anello n. 7 R, 10 13 17 19 mm
Chiave combinata n. 7, 6 8 11 12 14 14 15 16 18 18 21 22 24 mm

7-012

SERIE CHIAVI COMBINATE
12 pezzi

Lunghezza mm
367

Larghezza mm
316

Profondità mm
72

90
 101,
€
+ IVA

  

››Le chiavi combinate sono idonee per l‘allentamento ed
il serraggio di viti e dadi quadri, esagonali e poligonali

››Anello inclinato di 15°, con profilo UD - per una trasmissione delicata della forza
››Bocca snella e pareti snelle della bocca rendono la chiave più leggera
››Presa sicura per il gambo tubolare - estremamente ergonomico e maneggevole
››Altissimo livello di qualità industriale per grandi sollecitazioni a lunga durata
››Sovraccarichi vengono indicati da deformazioni
››Cromatura opaca anabbagliante
››Acciaio al cromo-vanadio 31 CrV3

Codice
6093150

N.
7-012

Contenuto
10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm

pezzi
12

Peso kg
2,7
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GEDORE BEST CHOICE

SET DI PINZE
S 8393

Il pratico set è composto da pinze universali (pinze per pompe
idrauliche), pinze combinate di potenza e taglienti laterali di potenza.
Questa combinazione copre i più comuni lavori di riparazione in
officina e a casa.
La pinza universale GEDORE può essere regolata 15 volte con un
pulsante e ha una testa particolarmente stretta, specialmente per
lavori in zone difficili da raggiungere. Grazie ai lunghi manici isolati
per immersione, l'utensile è perfettamente a portata di mano e
offre una presa sicura grazie alla bocca della pinza appositamente
sagomata.

1

2

3

Utilizzo perfetto della potenza
››Le pinze combinate di potenza 200 mm con
la loro incavatura a dentatura grossolana
vengono utilizzate per fissare saldamente viti,
tubi ecc. Inoltre, una superficie di presa con
taglio facilita la presa su pezzi particolarmente
lisci. Un tagliente aggiuntivo con prestazioni di
taglio particolarmente elevate è ideale per le
sollecitazioni continue più dure

4

Lavoro delicato
››Le innovative impugnature a 2 componenti
delle pinze di potenza offrono una superficie
estremamente antiscivolo e allo stesso tempo a
prova di fatica grazie alla loro forma e alla scelta
del materiale

Pratico meccanismo di
regolazione
L

›› a pinza per pompa acqua 10" con facile
e rapida regolazione delle ganasce è
più adatta per tubi, dadi, manicotti o viti

Taglio più facile

››La taglierina lato potenza 180 mm
facilita il taglio del filo duro con
la sua leva estremamente elevata

Le frese laterali cromate di GEDORE con
impugnatura a 2 componenti hanno un effetto
leva estremamente elevato per un facile
taglio di filo duro/filo per pianoforte
con un Ø max. di 2,0 mm.
Le pinze combinate GEDORE hanno anche
un'impugnatura a 2 componenti e un'azione della
leva superiore del 35% con lo stesso sforzo delle
altre pinze combinate. Ha taglienti e ganasce
temprati a induzione, che contribuiscono
notevolmente alla durata del prodotto.
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S 8393

SET DI PINZE



€ 37,90
+ IVA

  

3 pezzi
››Combinazione pratica per un‘ampia gamma di applicazioni
››Composto da taglierina laterale di potenza, pinza combinata di
potenza, pinza per pompa dell‘acqua

8314-180 JC Tronchese laterale
››Elevato accumulo di forza grazie alla forma convessa dell‘impugnatura
e al punto di rotazione spostato in avanti nel giunto
››Taglienti temprati a induzione 63-65 HRC
››Acciaio speciale da bonifica GEDORE, cromato
››Manicotti per maniglie 2K
››capacità di taglio: 25 mm²/AWG4, filo di pianoforte
max. 2,0 mm, filo di rame max. 6,00 mm
8250-200 Pinze combinate di potenza JC:
››Per le sollecitazioni continue più dure
››Elevato accumulo di forza dovuto allo spostamento in avanti del punto
di perno nel giunto
››Taglienti temprati a induzione 62-64 HRC
››Acciaio speciale da bonifica GEDORE, cromato
››Manicotti per maniglie 2K
››capacità di taglio: 25mm²/AWG4, filo di pianoforte max. 2,0 mm, filo di
rame max. 6,00 mm
142 Pinza regolabile a 10 posizioni
››Presa autobloccante su tubi e dadi
››Regolazione fine di 15 volte con la semplice pressione di un tasto
››Buona accessibilità in spazi ristretti grazie alla testa della pinza sottile
››Denti temprati a induzione 61 HRC
››Grigio acciaio con maniglie grezze blu immerse

Codice
3012859

N.
S 8393

Contenuto
Pinza per pompa dell‘acqua da 10" n. 142 10 TL
Pinza combinata n. 8250-200 JC, impugnatura 200 mm 2C
Tronchese laterale n. 8314-180 JC, impugnatura a 2 componenti da 180 mm

Lunghezza mm
300

Larghezza mm
210

Profondità mm
35

pezzi
3

Peso kg
1,066
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1102-008

SET DI PINZE IN L-BOXX® MINI



€ 59,90
+ IVA

  

3 pezzi
››Composizione pratica della frase
››Compresa la gamma di divisori
››Per lo stoccaggio di piccole parti
Pinza universale 142 7 TL:
››Superfici di presa offset, autofissaggio su dadi e tubi
››Regolazione fine tramite pulsante
››15 volte regolabile
››Testa a pinza stretta per i punti difficili da raggiungere
››Denti induriti induttivamente
Tronchese laterale 8316-160 JC:
››Per filo duro/filo per pianoforte fino a max. ø 2,0 mm
››Elevata leva per un taglio facile
››Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza del tagliente 63 - 65 HRC
››Acciaio speciale bonificato GEDORE, fucinato su stampo, indurito all’olio e temprato
››Cromato, con impugnature a 2 componenti
Pinze multiple 8133-200 JC:
››Pinza multifunzionale per l’ambito meccanico ed elettrico
››Afferrare, tagliare, spelare fili, crimpaggio, schiacciare
››Becchi piatti-tondi, superfici di presa diritte, dentate
››Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 62 - 64 HRC
››Per fili semiduri 1,6 mm
››Acciaio speciale bonificato GEDORE, f
ucinato su stampo, indurito all’olio e temprato

Codice
2951797

N.
1102-008

Contenuto
Tronchese laterale n. 8316-160 JC, impugnatura a 2 componenti da 160 mm
Pinza multipla n. 8133-200 JC, impugnatura 200 mm 2C
Pinza universale da 7" n. 142 7 TL

Lunghezza mm
155

Larghezza mm
260

Profondità mm
63

pezzi
3

Peso kg
0,98
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1102-003

SET DI PINZE IN L-BOXX® MINI

€ 59,90



+ IVA

  

3 pezzi
››Composizione pratica della frase
››Compresa la gamma di divisori
››Per lo stoccaggio di piccole parti
8250 Pinza combinata di potenza:
››Per le sollecitazioni continue più dure
››Elevata leva per un taglio facile
››Per materiale rotondo e piatto
››Per tutti i fili, anche il filo del pianoforte
››Taglienti di precisione temprati a induzione, extra lunghi,
durezza del tagliente 62 - 64 HRC
››Secondo DIN ISO 5746
8132 Pinza a becchi piatti
››Ganasce piatte arrotondate, lunghe,
superfici di presa diritte, seghettate
››Per lavori di tenuta, presa, piegatura e taglio
››Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 61 - 63 HRC
››Secondo DIN ISO 5745
8316 Tronchese taglio obliquo
››Elevata leva per un taglio facile
››Per tutti i fili, anche il filo del pianoforte
››Taglienti di precisione temprati a induzione,
durezza del tagliente 63 - 65 HRC
››Esecuzione JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente
››Secondo DIN ISO 5749

Codice
1692305

N.
1102-003

Contenuto
Pinza becchi piatti n. 8132-160 JC, impugnatura 2C 160 mm 2C
Pinza combinata di potenza n. 8250-180 JC, manico da 180 mm 2C
Tronhese laterale n. 8316-180 JC, impugnatura a 2 componenti da 180 mm

Lunghezza mm
155

Larghezza mm
260

Profondità mm
63

142 10 JC

PINZE UNIVERSALI 



N.
142 10 JC

Lunghezza mm
260

Peso kg
0,94

€ 21,90
+ IVA

  

››Pinze universali per pompe idrauliche con un‘ampia gamma di applicazioni in tutti i mestieri
››Presa autobloccante su pezzi tondi e angolari, tubi e dadi
››Giunto a cassetta con regolazione fine di 15 volte con la semplice pressione di un pulsante
››Un‘efficace protezione contro il pizzicore impedisce lo schiacciamento di dita e mani
››Buona accessibilità in spazi ristretti grazie alla testa della pinza sottile
››Denti temprati a induzione con 61 HRC
››GEDORE acciaio speciale al cromo vanadio

Codice
6416340

pezzi
3

Larghezza campata mm
38 mm

Peso kg
0,417
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GEDORE BEST CHOICE

SET DI PINZE VDE
1102-005 VDE

Il pratico set è composto da pinze multiple VDE, taglienti laterali di
potenza VDE e cacciavite VDE SLIM DRIVE. Questa combinazione
copre le più comuni attività di installazione elettrica in officina
e a casa.
La pinza multiuso GEDORE VDE convince per la sua versatilità,
facendo dimenticare le 3 pinze per il taglio, la crimpatura e
la spellatura.
La taglierina VDE power side side di GEDORE ha un effetto leva
estremamente elevato per un facile taglio di filo duro/filo per
pianoforte con un Ø massimo di 2,0 mm.

1

2

Taglio più facile
››Grazie ai suoi lunghi bordi di taglio, la
taglierina laterale VDE da 180 mm è ideale
per tagliare cavi e fili morbidi e duri

3

Per i luoghi
difficili da raggiungere
››Il cacciavite VDE SLIM DRIVE PZ 1 convince
per il suo diametro ultra-piccolo della lama.
Le viti a sede profonda possono così essere
raggiunte senza difficoltà anche con la
massima sicurezza meccanica ed elettrica

Un tuttofare salvaspazio
››Le pinze multiple VDE da 200 mm sono
particolarmente adatte alle esigenze
degli elettricisti. Le seguenti funzioni lo
rendono un pratico tuttofare: tagliacavi,
lame di spelatura, profilo di crimpatura
e superficie di presa seghettata

4

Lavorare in sicurezza
››GEDORE e l'istituto di prova VDE
garantiscono il rispetto degli standard
di sicurezza e degli strumenti

Il cacciavite VDE SLIM DRIVE con impugnatura
Power-Grip³ a 3 componenti garantisce un
lavoro senza fatica grazie alla sua forma
ergonomica.
Il diametro ultra-piccolo della lama,
con piena sicurezza meccanica ed elettrica,
permette di raggiungere le viti in profondità
negli alberi delle viti. Inoltre, i 3 utensili sono
utensili di sicurezza VDE, isolati con plastica
morbida.
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1102-005 VDE

SET DI PINZE VDE IN L-BOXX® MINI



€ 59,90
+ IVA

  

3 pezzi
››Con cacciavite Slim PZ, pinza a naso multiplo
VDE e taglierina diagonale VDE Kraft

Cacciavite VDE 2162 PZ Cacciavite VDE SLIM DRIVE:
››Diametro ultra-piccolo della lama con intera
sicurezza meccanica ed elettrica
VDE 8131 AB VDE Pinze multiple:
››Tagliacavi: permette di tagliare facilmente
cavi fino a 5x2,5 mm² o Ø 12 mm
››Spelare le lame: Opzione di spelatura
per fili da 1,5 mm² e 2,5 mm²
››Profilo di crimpatura: Crimpatura delle ghiere
Tranchese laterale VDE 8314 VDE:
››Con testa sottile, ideale per spazi ristretti

Codice
2951762

N.
1102-005 VDE

Contenuto
VDE tronchese laterale n. VDE 8314-180 H, 180 mm
VDE pinza multiuso n. VDE 8131 AB-200 JC, 200 mm angolata
Giraviti VDE con impronta a croce n. VDE 2162 PZ 1, SLIM

Lunghezza mm
157

Larghezza mm
260

Profondità mm
63

pezzi
3

Peso kg
0,955
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1101-005

SET DI PINZE PER ANELLI DI SICUREZZA



€ 99,90
+ IVA

  

in GEDORE i-BOXX® 72, 8 pezzi
››Pinze per anelli di sicurezza di alta qualità, montate nel pratico set GEDORE i-BOXX
››Per anelli di sicurezza interni ed esterni secondo DIN 471, DIN 472, DIN 983 e DIN 984
››Versioni dritte e angolate a 90° con ganasce dritte e angolate
››Con punte inserite in acciaio per cuscinetti a rulli ad alta resistenza,
particolarmente durevoli, altamente caricabili e resistenti alla torsione

››Manicotti sommersi
››Prodotto secondo DIN 5254 o DIN 5257

Codice
3108651

N.
1101-005

8000 AE 1

8000 AE 2

8000 AE 11

8000 AE 21

8000 AE 1+ 2

8000 AE 11 + 21

8000 JE 1

8000 JE 2

8000 JE 11

8000 JE 21

8000 JE 1 + 2

8000 JE 11 + 21

Contenuto
Pinze per anelli di sicurezza esterni n. 8000 AE 1 + 8000 AE 2, dritte
Pinza per anelli di sicurezza esterni n. 8000 AE 11 + 8000 AE 21, angolata
Pinze per anelli di sicurezza interni n. 8000 JE 1 + 8000 JE 2, dritte
Pinza per anelli di sicurezza interni n. 8000 JE 11 + 8000 JE 21, angolata

Lunghezza mm
316

Larghezza mm
367

Profondità mm
72

SK 2154 PH-06

SET DI CACCIAVITI 3C-SCREWDRIVER
CON CALOTTA A PERCUSSIONE



pezzi
8

Peso kg
1,6

€ 27,90
+ IVA

  

6 pezzi
››Set di cacciaviti 3C di alta qualità per il serraggio e l‘allentamento di viti
a croce e con intaglio, ideale per il fai-da-te e per i professionisti

››Ottimale per allentare le viti a tenuta stagna e arrugginite grazie ai tappi a
percussione e alla lama con esagono di trascinamento supplementare

››Lavoro senza fatica e confortevole grazie alle impugnature a 3 componenti
››Connessione sagomata dell‘impugnatura e della lama per una trasmissione
ottimale della potenza, imballaggio rispettoso dell‘ambiente

››Montaggio pratico nelle dimensioni più comuni: cacciaviti a taglio 4,5, 5,5, 6,5 e 8 e
cacciaviti a croce (PH) 1 e 2, per le dimensioni e i tipi di viti più comuni

››Alta qualità e durata nel tempo grazie alle lame temperate in acciaio
GEDORE molibdeno-vanadio-più di molibdeno

Codice
1878743

N.
SK 2154 PH-06

Contenuto
Giraviti a intaglio con calotta a percussione n. 2154SK, 4,5 5 5,5 6,5 8 mm
Giraviti a croce con calotta a percussione Phillips No. 2160SK PH, 1 2 mm

pezzi
6

Peso kg
0,88
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1101-142-2150

ASSORTIMENTO
DI CACCIAVITI E PINZE
in i-BOXX® 72, 9 pezzi
››In GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
››Compatibile con GEDORE i-BOXX® Rack attivo No. 1101 K

90
€
129,

+ IVA

  

Codice
2836149

N.
1101-142-2150

Contenuto
Serie giraviti n. 2150, 4 5,5 6,5 mm
Set giraviti a croce n. 2160 PH 1 2
Cercafase n. 4615 3, 220-250 V, 3mm
Pinza multiuso n. 8133-180 JC, manico da 180 mm 2C
Tronchese laterale n. 8316-160 JC, impugnatura a 2 componenti da 160 mm
Pinza regolabile da 10" n. 142 10 TL

Lunghezza mm
316

Larghezza mm
367

Profondità mm
72

pezzi
9

Peso kg
1,9

pezzi
18

Peso kg
3,83

1101-570500

SET DI FUSTELLE A CAVALLOTTO
IN I-BOXX® 72
in i-BOXX® 72, 18 pezzi
››Per la punzonatura di cartone, cuoio, gomma,

materiali per guarnizioni e altri materiali morbidi

››In GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
››Compatibile con GEDORE i-BOXX® Rack attivo No. 1101 K
››Secondo la norma DIN 7200, forma A



€ 146,90
+ IVA

  

Codice
2963469

N.
1101-570500

Contenuto
Diametro del foro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 mm
+ GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L

Lunghezza mm
316

Larghezza mm
367

Profondità mm
72
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GEDORE BEST CHOICE

CACCIAVITE
PER RIVISTE
2169-012

L'avvitatore da magazzino SilentGEAR di GEDORE, con il suo bassissimo
angolo di apertura/giro di quasi 0°, consente un montaggio e smontaggio
delle viti quasi silenzioso e con un enorme risparmio di energia, anche in
zone già molto strette per la mano. L'angolo di ritorno ridotto consente di
risparmiare più di 4 volte la corsa all'interno del movimento rotatorio.
La funzione del cricchetto SilentGEAR con rotazione integrata in senso
orario e antiorario, attraverso l'anello rotante e la posizione centrale neutra
con blocco del cricchetto, facilita il lavoro durante l'allentamento e
il riavvitamento delle viti.

1

Lavoro agevolato

››grazie al diametro ridotto, l'avvitatore da magazzino

2

è adatto anche per collegamenti a vite difficilmente
raggiungibili

3

Ordine sul posto di lavoro

››La rimozione della punta è progettata in modo

ergonomico, la punta viene rimossa nella direzione
del pick-up o inserita nuovamente nel caricatore

Grazie al suo piccolo diametro, il porta-inserti
è adatto anche per i collegamenti a vite
difficilmente raggiungibili. Con il forte
magnete, per tutti i bit standard da 1/4",
trasforma ogni caricatore di bit in un
comodo set di cacciaviti.
Ordine sul posto di lavoro - la rimozione della
punta è pensata in modo ergonomico, la punta
viene rimossa in direzione del ricettacolo o,
viceversa, reinserita nel caricatore. Il caricatore
di bit integrato può contenere fino a 12 bit 1/4".

4

Trasmissione
di potenza delicata
››attraverso l'impugnatura
ergonomica a 2 componenti

Movimento rotatorio delicato
››L'angolo di ritorno ridotto consente di
risparmiare più di 4 volte la corsa all'interno
del movimento rotatorio
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2169-012

GIRAVITE CON MAGAZZINO
CON FUNZIONE DI CRICCHETTO
SILENTGEAR 1/4" 



€ 19,90
+ IVA

  

››Cacciavite caricatore carico con funzione di cricchetto
››Avvitatori a cricchetto con un angolo di ritorno estremamente basso

rispetto agli avvitatori a cricchetto con dentatura, quasi 0 gradi
(difficilmente misurabili con dispositivi di misura meccanici)
››Lavorare quasi senza rumore grazie a SilentGear
››regolazione della rotazione in senso orario/antiorario mediante anello rotante
››La posizione centrale dell‘anello rotante consente viti senza funzione di cricchetto
››Il caricatore di bit integrato può contenere fino a 12 bit 1/4
››Porta-inserti con diametro ridotto e forte magnete al neodimio
››Impugnatura ergonomica a 2 componenti per lavorare senza sforzo
››Con foro di sospensione

Codice

N.

3031691

2169-012

Supporto per
l‘azionamento,
Esagonale [pollici]
1/4"

Supporto per
l‘azionamento,
Esagonale [metrico]
6.3

Lunghezza
mm
250

Lunghezza
della lama
mm
125

Larghezza
della maniglia
mm
38,6

Contenuto

Peso kg

12 bit 1/4" (C 6.3) in acciaio al vanadio di alta
qualitàscanalato 0,8x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5 ,PH 1 2 3, PZ 1 2, TX
T10 T15 T20 T25

666-006

CHIAVE A BUSSOLA BIT-BOX
PER USO A MACCHINA



0,235

€ 23,95

+ IVA

  

6 pezzi
››Pratico montaggio di bussole esagonali a macchina nelle
grandezze 7 8 10 12 13 e 3/8"

››Particolarmente adatto per viti autoperforanti a testa esagonale,
ma anche per tutte le altre viti a testa esagonale

››Tenuta della vite saldamente centrata grazie al forte magnete permanente
››Permette l‘avvitamento e lo svitamento senza danni delle viti esagonali
››Scatola di plastica con coperchio trasparente per un rapido controllo della
completezza dopo il lavoro

Codice
2993244

N.
666-006

Contenuto
Chiave a bussola da 1/4" 7 8 10 12 13 mm e 3/8"

Lunghezza mm
107

Larghezza mm
143

Profondità mm
42

pezzi
6

Peso kg
0,24

28

116 A

SET DI CACCIASPINE



€ 17,90
+ IVA

  

6 pezzi
››Per introdurre e estrarre spine, spine elastiche, perni o altri elementi di collegamento
››Angli arrotondati e tolleranze negative nel diametro
provvedono a un pericolo ridotto di incastro nell’impiego

››Bonificato accuratamente per l’intera lunghezza
››Teste dei battitori temprate a induzione, estremità di lavoro rettificate e verniciate in modo chiaro

Codice
8757670

N.
116 A

Contenuto
119-3 -4 -5 -6 -7 -8

pezzi
6

120

LEVACHIODI 

da

››Per il sollevamento, la piegatura e il centraggio manuale dei componenti
››In acciaio speciale
››La lavorazione termina con un indurimento uniforme e una tempra accurata

Codice
8769410
8769680
8769840

N.
120-500
120-600
120-800

Lunghezza mm
18 mm
18 mm
18 mm

Lunghezza mm
500
600
800

€ 12,90
+ IVA

  

Peso kg
1,15
1,355
1,77

38

LEVA DI MONTAGGIO 
››Leva per pneumatici durevole con superficie protettiva per il

Peso kg
0,53

da

IVA esclusa
12,90
14,90
16,90

€ 9,50

+ IVA

  

montaggio e lo smontaggio sicuro dei pneumatici Per i montatori di pneumatici professionali e hobbisti
››Ultra robusto e resistente alla pressione grazie al solido acciaio al
vanadio forgiato, non si piega, perfetto per un cambio affidabile
dei pneumatici
››Lavorazione pulita senza spigoli vivi o taglienti, buona tattilità
grazie alla forma profilata senza spigoli vivi, presa sicura anche
con mani oleose
››Aspetto antiabbagliamento grazie al cromo opaco, indicazioni
delle dimensioni facilmente visibili sulla leva

Codice
6332320
6332400
6332670
6332830
6332910

N.
38 8
38 12
38 16
38 20
38 24

Lunghezza mm
200
305
400
500
610

Peso kg
0,099
0,221
0,405
0,602
0,927

IVA esclusa
9,50
12,90
15,90
22,90
32,90

29

1100-1.30

ASSORTIMENTO DI
ESTRATTORI PER INTERNI



€ 389,00
+ IVA

  

in L-BOXX® 136, 8 pezzi
››Per cuscinetti a sfere, anelli, boccole e Simmerring estremamente stretti
››Con inserto Check-Tool per poter identificare
immediatamente se manca un utensile

››Gli utensili sono completamente incassati nella schiuma,
rendendo l‘inserto carico impilabile

Codice
2836041

N.
1100-1.30

Contenuto
Estrattore interno n. 1,30/2,12-15 mm
Estrattore interno n. 1,30/3,15-19 mm
Estrattore interno n. 1,30/4,19-25 mm
Estrattore interno n. 1,30/4A, 25-30 mm
Estrattore interno n. 1.30/45, 30-35 mm
Supporto n. 1.36/1 per 1.30/0 - 1.30/5
Martello scorrevole n. 1.35/2, 500 mm, 1,7 kg
+ GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L

Lunghezza mm
357

Larghezza mm
442

Profondità mm
151

906

TAPPETINO SALVA-GINOCCHIA 



N.
906

Lunghezza mm
450

Larghezza mm
210

Peso kg
7,2

€ 11,90
+ IVA

  

››Realizzato in schiuma solida, blu/nero
››Con impugnatura incassata

Codice
1942948

pezzi
8

Altezza mm
30

Peso kg
0,11
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GEDORE BEST CHOICE

LAMPADA LED
900 20

La lampada a LED/UV 900 20 di GEDORE è versatile e colpisce
per le funzioni aggiuntive e il design sottile.
È dimmerabile all'infinito e può essere commutata da luce LED a luce
UV in blu-violetto (per la localizzazione di perdite, ad es. in impianti
di climatizzazione, pompe di calore, ecc.
Il forte magnete sulla base regolabile a 45° permette di
fissare la lampada in qualsiasi posizione su tutte le superfici
metalliche ferrose.
I ganci ripiegabili su entrambi i lati consentono una facile
movimentazione in vari punti e durante l'uso ambidestro.
L'alimentatore e il cavo in dotazione consentono una facile
ricarica, sia alla presa di corrente che a qualsiasi interfaccia USB.

1

Fissaggi variabili
››I ganci possono essere ripiegati su entrambi i lati
››Forte magnete sul piede regolabile a 45°

CONSIGLIO:
La nostra lampada non viene
utilizzata solo per l'illuminazione,
un forte mini magnete sulla punta
permette di recuperare le piccole
parti perse in punti stretti..

3

Applicazioni versatili
››Versatile lampada a LED/UV con funzioni
aggiuntive e design sottile

2

Facile da caricare
››attraverso l'alimentatore in dotazione
o attraverso un'interfaccia USB

4

Infinitamente dimmerabile

››Grazie alla commutazione di luce LED/violetto

azzurro/violetto UV (per la ricerca di perdite ad es. in
impianti di climatizzazione, pompe di calore, ecc.)
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900 20

LAMPADA LED LI-MH
PORTA DI RICARICA USB 



€ 59,90
+ IVA

  

››Lampada LED/UV per una grande varietà di impieghi con funzioni addizionali e design snello
››Particolarmente adatto per l’ambito dell‘automobilistica e industriale, ma anche per il tempo libero
››Regolabile in modo continuo, commutabile da luce LED a luce UV blu-viola (per ritrovare anermeticità
ad esempio in condizionatori, pompe termiche ecc.)

››Ganci estraibili da ambedue i lati, magnete forte sul piede regolabile a 45° e forte magnete minuscolo
in corrispondenza della punta per pescare della minuteria da luoghi difficilmente accessibili

››Possibilità di ricarica tramite l’alimentatore fornito o una porta a USB
››620 lumen

Codice
3108678

N.
900 20

Altezza mm
40

Larghezza mm
50

Profondità mm
477

Peso kg
0,295
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