
MUST-HAVES

€ 159,00
  IVA esclusa

€ 729,00
  IVA esclusa

€ 729,00
+ IVA

     
€ 999,00

+ IVA

     
€ 159,00

+ IVA

     

€ 1065,00
  IVA esclusa

IT | 2020PREMIUM TOOLS / QUALITY MADE BY GEDORE

PERIODO VALIDITÀ:  01/04 - 31/07/2020

SERIE DI CHIAVI A  
BUSSOLA 1/4" + 1/2"
69 pezzi

CARRELLO PORTA- 
UTENSILI WORKSTER
con assortimento di utensili

CHIAVE DINAMOMETRICA  
DREMOMETER 
DNR Set 3/4"



1

43

2

La chiave dinamometrica 3/4" di GEDORE con prolunga, con rapporto 
di taratura secondo DIN EN ISO 6789:2017 offre un serraggio di viti 
controllato da 155 a 760 N·m e serve come utensile di attacco ottimo 
per set di chiavi a bussola. 

È uguale dove applica la forza, al centro del manico o in un altra  
posizione del DREMOMETER, sia con ambedue le mani o con un  
tubo di prolunga, la coppia da Lei impostata verrà sempre  
raggiunta esattamente - senza scostamento dei valori. 

Riproducibile e preciso – grazie alla scala Nonius con lente e  
suddivisione a 1/10, sulle quali è possibile tener sempre d'occhio  
il valore impostato della coppia.

GEDORE BEST CHOICE 

SET DREMOMETER
8563-N-05

Lavoro indipendente  
dalla lunghezza
 ›  Impiego privo di errori grazie  

all’indipendenza longitudinale

Serraggio privo di fatica
 ›  Con un cricchetto innestabile 3/4"  

e un tubo in alluminio per più forza

Lavoro preciso
 ›  Scala Nonius con una risoluzione di 1 N·m
 ›  Scostamento di +/-3% e quindi più precisa 

del +/-4% richiesto dalla norma

Qualità controllata
 ›  Classificazione secondo  

DIN EN ISO 6789-2:2017
 › Rapporto di taratura incluso
 › Costruzione robusta
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€ 729,00
+ IVA

     
 

8563-N-05

CHIAVE DINAMOMETRICA  
DREMOMETER DNR SET 3/4" 
155-760 N·m

 ›  Chiave dinamometrica con campo di serraggio da  
155-760 N·m con rapporto di taratura, con tubo di prolunga 

 ›  Serraggio controllato a destra, attacco 3/4", più chiave a  
cricchetto da 3/4" con corsa a destra 

 ›  Funzionamento senza errori grazie  
all'indipendenza dalla lunghezza 

 ›  Classificata secondo DIN EN ISO 6789-2:2017,  
con scostamento massimo di +/-3% e quindi  
ancora più preciso del +/-4% richiesto dalla norma 

 ›  Scala Nonius - risoluzione 1,0 N·m 

Codice N. Tipo Attacco quadro 
pollici

Attacco quadro 
metrico mm

Contenuto Altezza 
mm

Distanza cassa -  
centro del quadro mm

Lunghezza 
mm

Peso kg

3107043 8563-N-05 Attacco
quadro

3/4" 40 DREMOMETER DN 3/4" con Nonius 155-760 N·m n. 8563-N-00 
Tubo inseribile DR/DX ALU n. 8571-80 
Chiave a cricchetto n. 754-04

35 22,5 812 3,005

Con un'esattezza di scatto di +/-3% in relazione al valore  
impostato sulla scala, i DREMOMETER GEDORE battono le 
esigenze della norma DIN EN ISO 6789-2:2017. 

Con l'attacco fisso 3/4" il serraggio di giunti può essere  
eseguito senza fatica in qualsiasi momento. Per coloro che 
devono impiegare più forza il DREMOMETER viene fornito nel  
set DREMOMETER DNR 3/4" con cricchetto innestabile da 3/4"  
e un tubo di prolunga in alluminio.

DREMOMETER
Impiegabile senza errori

È uguale dove applica la forza, al centro del manico o in un altra posizione del DREMOMETER, sia con ambedue le mani o con un tubo di prolunga, la coppia 
da Lei impostata verrà sempre raggiunta esattamente - senza scostamento dei valori. Grazie alla posizione unica monoassiale di punto di rotazione e attacco 
quadro il DREMOMETER diventa un utensile impiegabile senza errori. In confronto a chiavi dinamometriche comuni questa leva semplice consente un serraggio 
senza scostamenti dei valori misurati e senza influenzare l'esattezza a causa dell'azionamento al di fuori del manico.
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GEDORE BEST CHOICE 

TORCOFLEX UK 1/2"
3550-UK-LS4
La TORCOFLEX UK 1/2" di GEDORE con rapporto di taratura secondo  
DIN EN ISO 6789:2017 offre un serraggio di viti controllato da 40 a  
200 N·m e serve come utensile di attacco ottimo per set di chiavi a  
bussola. L’impostazione della coppia ad operazione semplice e  
fissabile all’estremità della maniglia consente un lavoro preciso. 

La prolunga da 1/2" minimizza il rischio di graffi, inoltre le bussole  
per avvitatori con boccola protettiva nelle dimensioni 17, 19 e 21 mm 
sono ideali per evitare graffi. 

Riarmo automatico e attacco integrato da 1/2" - la TORCOFLEX  
consente serraggi destri e sinistri. 

Con un'esattezza di scatto di +/-3% tolleranza dal valore impostato  
della scala, le TORCOFLEX GEDORE battono le esigenze della norma  
DIN EN ISO 6789-2:2017 di +/-4%.

Serraggio controllato
 ›  Serraggio controllato e preciso  

da 40-200 Nm
 ›  Scostamento di +/-3% e quindi più  

precisa del +/-4% richiesto dalla norma

Qualità controllata
 › Certificati secondo DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
 › Rapporto di taratura incluso

Semplice impiego
 ›  Regolazione e fissaggio della  

coppia in corrispondenza  
dell'estremità dell’impugnatura

 ›  Scatto della coppia ben  
udibile e tangibile

Rischio di danneggiamenti 
ridotto al minimo
 ›  Prolunga da 1/2" riduce il rischio  

di graffi sui pezzi
 ›  Rivestimento di plastica delle bussole  

per avvitatori protegge i cerchi
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3549-02 UK

3549-00 UK

3549-05 UK

3550-10 UK

3550-20 UK

€ 129,00
+ IVA

     

 

€ 109,00
+ IVA

     

 

da

3550-UK-LS4

CHIAVE DINAMOMETRICA  
TORCOFLEX UK SET 1/2" 
5 pezzi

 ›  Chiave dinamometrica con campo di serraggio da  
40-200 N·m e rapporto di taratura 

 ›  Serraggio controllato a destra, levetta per movimento  
destro e sinistro,  attacco da 1/2" 

 ›  Classificata secondo DIN EN ISO 6789-2:2017,  
con scostamento massimo di +/-3% e quindi  
ancora più preciso del +/-4% richiesto dalla norma 

 ›  Con la prolunga da 1/2" e bussole per avvitatori con boccola  
protettiva nelle dimensioni 17, 19 e 21 mm assolutamente 
 idonea per il cambio ruote di automobili. 

3549 UK - 3550 UK

CHIAVI DINAMOMETRICHE  
TORCOFLEX UK 
1-200 N·m

 ›  Chiave dinamometrica con campo di  
serraggio da 1-200 N·m e rapporto di taratura 

 ›  Serraggio controllato a destra,  
levetta per movimento destro e sinistro

 ›  Classificata secondo DIN EN ISO 6789-2:2017,  
con scostamento massimo di +/-3% e quindi ancora  
più preciso del +/-4% richiesto dalla norma 

Codice N. Attacco 
quadro 
pollici

Attacco 
quadro 
metrico 
mm

Contenuto Altezza 
mm

Distanza cassa - 
centro del  
quadro mm

Lunghezza 
mm

Larghezza 
testa mm

Altezza testa 
mm

pezzi Peso kg

3107027 3550-UK-
LS4

1/2" 12,5 Chiave dinamometrica TORCOFLEX 40 -200 Nm  
N° 3550-20 UK, prolunga N° 1990-5 
Set bussole per avvitatori 1/2", 3 pz.

44 21,3 499 42,5 22 5 2,398

Codice N. Tipo Attacco 
quadro 
pollici

Attacco 
quadro 
metrico mm

N·m Altezza mm Distanza cassa -  
centro del quadro  
mm

Lunghezza 
mm

Larghezza 
testa mm

Altezza testa 
mm

Peso kg Prezzo  
(IVA esclusa)

2958007 3549-00 
UK

Reversibile 
a leva

1/4" 6,3 1 N·m-
5 N·m

34 12,5 225 25,0 15 0,61 119,00

2958015 3549-02 
UK

Reversibile 
a leva

1/4" 6,3 5 N·m-
25 N·m

34 12,5 286 25,0 21,5 0,67 119,00

2958023 3549-05 
UK

Reversibile 
a leva

3/8" 10 10 N·m-
50 N·m

34 17,5 348 35,0 19,1 0,825 119,00

2958031 3550-10 
UK

Reversibile 
a leva

1/2"  12 20 N·m-
100 N·m

44 21,25 409 42,5 22 1,38 109,00

2958058 3550-20 
UK

Reversibile 
a leva

1/2"  12 40 N·m-
200 N·m

44 21,3 522 42,5 22 1,467 109,00
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GEDORE BEST CHOICE 

CARRELLO PORTAUTENSILI
WSL-L-TS-147

Il set di utensili a 147 pezzi, in combinazione con il carrello portautensili sicuro, 
panoramico e mobile WSL-L di GEDORE offre la più complessiva dotazione di base, 
in dimensioni metriche. 

I sette cassetti per utensili, di cui alcuni sono già attrezzati con un set di chiavi  
a bussola a 81 pezzi, un set di chiavi combinate a 24 pezzi, un set di utensili a  
14 pezzi ed un assortimento di pinze, offrono abbastanza spazio per conservare 
degli utensili. 

I sette cassetti larghi 640 mm e profondi 400 mm accolgono fino a 20 kg di  
carico. La vista dell’intero contenuto del cassetto è possibile grazie all'estrazione 
completa telescopica. Cinque cassetti sono particolarmente idonei per utensili  
a mano. I due cassetti alti inferiori accolgono anche utensili e attrezzature di  
più grandi dimensioni.

Elevata resistenza
 › Portata max. 300 kg
 › Portata a cassetto 20 kg

Costruzione sicura
 ›  Spinta e traino senza fatica
 › Elevata stabilità
 ›  Blocco dell’estrazione individuale  

evita l'apertura di più di un cassetto

Vano mobile
 ›  Sette cassetti (L 640 x A 80 x P 400),  

2 pre-attrezzati, 5 individualmente 
utilizzabili

 ›  Un cassetto particolarmente alto  
per utensili di grandi dimensioni  
(L 640 x A 160 x P 400)

Assortimento  
esaustivo di utensili
 ›  Assortimento di utensili da 147 pezzi 
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€ 1065,00
+ IVA

     

 

Codice N. RAL Altezza 
mm

Larghezza 
mm

Profondità 
mm

Contenuto Cassetti Numero 
cassetti

pezzi Peso 
kg

2980312 WSL-L-
TS-147

GEDORE 
blu,
RAL 
5017

1.045 785 510 Assortimento chiavi a bussola 1/4"+1/2" in modulo  
CT n. TS CT2-D19-D20, 81p.zzi 
Set di chiavi combinate in modulo CT n. TS CT2-7, 24p.zzi 
Assortimento di utensili in modulo CT n. TS CT2-2154SK-119, 14p.zzi 
Assortimento di pinze in modulo CT n. TS CT2-142, 28p.zzi 
+ carrello portautensili workster smartline n. WSL-L7

5x Typ 1, B 640 
x H 80 x T 400 mm
2x Typ 2, B 640 
x H 160 x T 400 mm

7 147 97

WSL-L-TS-147

CARRELLO PORTAUTENSILI WORKSTER 
SMARTLINE CON ASSORTIMENTO DI 
UTENSILI IN MODULI CT 
147 pezzi

 ›  Per conservare utensili e attrezzature in modo sicuro, panoramico e mobile 
 ›  Vano con abbondante capacità, portata a cassetto 20 kg 
 ›  Elevata sicurezza tramite il bloccaggio individuale/fermo anticaduta,  

che serve per evitare l‘apertura di più di un cassetto 
 ›  Buona maneggevolezza, tramite la maniglia di guida e due ruote orientabili  

Ø 125 mm con protezione fili, di cui una con fermo integrale 
 ›  Accesso illimitato al cassetto completo grazie a guida con alloggiamento a  

cuscinetti a sfere ed estrazione completa telescopica 
 ›  Cassetti con chiusura centralizzata e serratura cilindrica 
 ›  Con sistema GEDORE Check-Tool: Controllo della completezza tramite  

inserti di espanso bicolori 
 ›  Nel carrello portautensili WSL-L7 
 ›  Utensili GEDORE in dimensioni metriche 
 ›  Resistente contro oli e grassi 

 › Elenco dettagliato del contenuto dell’assortimento in pagina 09 

L'estrazione individuale offre sicurezza. Viene evitata l'apertura 
involontaria dei cassetti. I cassetti possono essere aperti solamente 
individualmente, in modo da raggiungere un’elevata stabilità.  
Un sistema di chiusura centralizzata con serratura a cilindro  
assicura gli utensili e attrezzi dall'accesso non autorizzato. 

La sicurezza si abbina al comfort. Grazie alle due ruote girevoli con 
cuscinetti a sfere e due grandi ruote ad alta prestazione nonché la 
maniglia di guida, il WSL-L rimane maneggevole, agile e mantiene  
la direzione anche in caso di carichi elevati.

GEDORE BEST CHOICE 

CARRELLO PORTAUTENSILI
WSL-L-TS-147
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€ 492,00
+ IVA

     

 

€ 932,00
+ IVA

     

 
2005

CARRELLO PORTAUTENSILI 
con 7 cassetti

 › Piattaforma portante in ABS con diversi vani portaoggetti 
 ›  Ambedue le pareti laterali con fori quadri per appendere chiavi  

dinamometriche ovvero altri utensili lunghi o minuteria 
 ›  Chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro 
 ›  Cassetti ad estrazione totale, estraibili 
 ›  Serratura di sicurezza a cassetto, apertura con una mano 
 ›  Guide con cuscinetti a sfere 
 ›  Portata dei cassetti: fino a 40 kg; il cassetto inferiore: fino a 60 kg 
 ›  La struttura del carrello GEDORE consente scorrevolezza, tenuta  

della direzione e maneggevolezza

WSL-M6

CARRELLO PORTAUTENSILI 
WORKSTER SMARTLINE 
con 6 cassetti

 ›  Per conservare utensili e attrezzature in modo sicuro, panoramico e mobile 
 ›  Capacità abbondante con sei cassetti, portata a cassetto di 20 kg 
 ›  Elevata sicurezza tramite il bloccaggio individuale/fermo anticaduta,  

che serve per evitare l‘apertura di più di un cassetto alla volta
 ›  Buona maneggevolezza, tramite la maniglia di guida e due ruote orientabili  

Ø 125 mm con protezione fili, di cui una con fermo integrale 
 ›  Accesso illimitato al cassetto completo grazie a guida con alloggiamento a 

cuscinetti a sfere ed estrazione completa telescopica 
 ›  Cassetti con chiusura centralizzata e serratura cilindrica 
 ›  Pareti laterali con foratura Euro 10 x 38 mm per l‘applicazione di ganci e utensili 
 ›  Bordi laterali arrotondati per la minimizzazione delle superfici soggette a urti 
 ›  Piattaforma di lavoro con copertura in materia plastica PP con fronte appiattita  

e bordo di protezione dei rulli 
 ›  Lamiera di acciaio, saldata, resistente alla corrosione e con verniciatura  

a polvere resistente ai graffi 
 ›  Facilitazione del lavoro grazie alla apertura con una mano dei cassetti 

Codice N. RAL Altezza mm Larghezza 
mm

Profondità mm Cassetti Portata max. kg Numero 
cassetti

Peso kg

3100707 WSL-M6 GEDORE blu, 
RAL 5017

903 635 510 5x Typ 1, B 480 x H 80 x T 400 mm
1x Typ 2, B 480 x H 160 x T 400 mm

300 6 66

Codice N. RAL Altezza 
mm

Larghezza 
mm

Profondità 
mm

Cassetti Portata max. kg Numero 
cassetti

Divisorio 
trasversale

Divisorio 
longitudinale

Peso 
kg

1803018 2005 0511 GEDORE blu, 
RAL 5017

985 864 606 5x Typ 1, B 640 x H 67 x T 400 mm 
1x Typ 2, B 640 x H 137 x T 400 mm 
1x Typ 3, B 640 x H 207 x T 400 mm

500 7 2 10 83
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TS CT2-D19-D20

TS CT2-7TS CT2-2154SK-119 TS CT2-142

€ 1380,00
+ IVA

     
 

1504 XL

BANCO DA LAVORO MOBILE EXTRALARGO 
con 7 cassetti

 ›  Per conservare utensili e attrezzature in modo sicuro, panoramico e mobile 
 ›  4 cassetti con abbondante spazio nonché un cassetto XL, sei cassetti larghi estraibili 
 ›  Accesso illimitato al cassetto completo grazie a guida con alloggiamento a  

cuscinetti a sfere ed estrazione completa telescopica 
 ›  La struttura del carrello GEDORE consente anche con carico massimo: spostamento agevole, 

tenuta della direzione e maneggevolezza 
 ›  Grande vano portaoggetti con fondo del vano e porta serrabile 
 ›  Sicurezza per le persone grazie a protezione dei talloni 
 ›  Chiusura centralizzata con serratura a cilindro, 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 girevoli GEDORE con cuscinetti  
a sfere (ruote orientabili Ø 125 mm) con due fermi integrali 

 ›  Lamiera di acciaio, saldata, resistente alla corrosione e con verniciatura a polvere  
resistente ai graffi 

Codice N. RAL Altezza 
mm

Larghezza 
mm

Profondità 
mm

Cassetti Portata max.  
kg

Numero 
cassetti

Mensole Divisorio 
trasversale

Divisorio 
longitudinale

Spessore 
piano del 
lavoro mm

Peso 
kg

1988468 1504 
XL

GEDORE blu, 
RAL 5017

985 1.250 550 1x Typ 1, B 1055 x H 67 mm  
x T 400 mm extralargo 
4x Typ 2, B 640 x H 67 x T 400 mm 
1x Typ 3, B 640 x H 137 x T 400 mm 
1x Typ 4, B 640 x H 207 x T 400 mm

1000 7 1 2 10 30 124

Cricchetto reversibile 1/4" n. 2093 U-20, 127 mm
Prolunga cardanica 1/4" n. 2090 KR-4, 97 mm
Leva scorrevole 1/4" n. 2087, 115 mm
Chiave a bussola 1/4" n. D 20,  
SW 4  5  5,5  6  7  8  9  10  11  12  13 mm
Chiave a bussola 1/4" n. TX 20, E4  E5  E6  E7  E8  E10
l Bussola giravite 1/4" per viti con impronta a croce n. 680, 4  5,5  6,5  8 mm
h Bussola giravite 1/4" esagonale n. 685, SW 2,5  3  4  5  6 mm
. Bussola giravite 1/4" poligonale n. 685, M5  M6  M8
k Bussola giravite 1/4" per viti con impronta a croce n. 690, PH1  2  3
m Bussola giravite 1/4" per viti con impronta a croce n. 690 PZD, PZ1  2  3

j Bussola giravite 1/4" TX n. 687, T6  T7  T8  T9  T10  T15  T20  
T25  T27  T30  T40, Portainserti n. 673 6,3, 1/4" es. - 1/4" qu.
Adattatore per inserti n. 620, 1/4" es. - 1/4" qu.
Impugnatura multifunzionale n. 676, 1/4"
Adattatore per inserti n. 699, 1/4" es.
Cricchetto reversibile 1/2" n. 1993 U-20, 270 mm
Prolunga per chiavi a bussola 1/2" n. 1990-2.1/2, 63 mm
Prolunga cardanica 1/2" n. 1990 KR -5 -10,125 + 250 mm
Chiave a bussola 1/2" n. D 19, SW 10  11  12  13  14  15  16   
17  18  19  21  22  24  27  30  32 mm
Bussola a giravite5 1/2" n. IN 19, SW 5  6  7  8  9  10  12  14 mm

Chiave combinata n. 7, SW 8  9  10  11  12  13  
14  15  16  17  18  19  20  21  22  24 mm
h Set di giraviti a squadra n. PH 42-88, es. in  
supporto SW 2  2,5  3  4  5  6  8  10 mm

l Giravite 3K per viti con impronta a intaglio n. 2154SK,  
con cappuccio di percussione 3,5  5,5  6,5  8 mm
k Giravite 3K n. PH1  PH2
Martello per fabbri n. 4 E-500, con manico di frassino, 500 g
Punteruolo n. 100-12, 120x12x5 mm
Cacciaspine n. 119, 1,5  3  4 mm
Scalpello piatto n. 97-250 ottagonale, 250x24 mm
Unghietta n. 98-125 ottagonale, 125x10x5 mm
Punzone n. 99 12-5  ottagonale 120x12x5 mm

Pinza universale n. 142 10 TL, 10" a 15 posizioni
Pinza universale per impieghi gravosi n. 8250-180 JC,  
180 mm con impugnatura 2K
Pinza multipla n.8133-200 JC, 200 mm impugnatura 2K
Tronchese laterale tipo forte n. 8316-180 JC, 180 mm  
con impugnatura 2K
Punta elicoidale Ø 1  1,5  2  2,5  3  3,5  4  4,5  5  5,5  6   
6,5  7  7,5  8  8,5  9  9,5  10  10,5  / Ø 3,3  4,2  6,8  10,2

I singoli componenti in sintesi
TS CT2-D19-D20 / TS CT2-2154SK-119 / TS CT2-142 / TS CT2-7
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GEDORE BEST CHOICE 

SET DI CHIAVI A 
BUSSOLA  1/2" + 1/4" 
19 BMC 20

Il set di chiavi a bussola 19 BMC-20 è attrezzato con il meglio che GEDORE  
riesce ad offrire per quanto riguarda utensili di attacco. I cricchetti reversibili  
pregiati nell’esecuzione 2093-U 20 1/4" e 1993-U 20 1/2" dispongono di un  
manico in acciaio al cromo-vanadio pregiato e un’impugnatura bicomponente  
con un nucleo di plastica dura con rivestimento gommato. Essi resistono anche  
a sollecitazioni estreme continue. La forma costruttiva snella delle teste offre  
possibilità nell’avvitamento di cui altri cricchetti non dispongono. 

Inserti e attacco sono collegati in modo fisso tramite la sfera di fermo.  
Grazie al pulsante di scatto l’innesto e lo stacco funzionano molto facilmente.  
Chiavi a bussola in tutte le dimensioni metriche da 4 a 32 mm.

Trasporto facile, maneggiabile
 ›  Valigia in materia plastica leggera, 

facilmente maneggiabile e trasportabile  
con gli inserti Check-Tool speciali di  
GEDORE e chiusure affidabili

Facile individuazione
 ›  Inserto Check-Tool in espanso facilita 

enormemente l’ordine ed il controllo  
del contenuto della valigia

Impiego universale
 ›  Utensili e accessori per  

l’officina e fuori casa

Cricchetti Premium  
pregiati per lavori delicati
 ›  Meccanica fine a 60 denti
 › Basso angolo di recupero di 6°

Esaustiva dotazione di base
 ›  69 pezzi, incl. due cricchetti reversibili 

bicomponenti con corsa a destra e sinistra, 
risolvono qualsiasi compito di avvitamento
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€ 159,00
+ IVA

     
 

19 BMC 20

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4" + 1/2" 
69 pezzi

Codice N. Contenuto Lunghezza 
mm

Larghezza 
mm

Profondità 
mm

pezzi Peso kg

3108902 19 BMC 20 Cricchetti 1/4" + 1/2", cricchetti reversibili 1/4" 2093 U-20,
Cricchetti reversibili 1/2" 1993 U-20 Prese 1/4" + 1/2",
Prese 1/4" 4 4 4,5 5 5,5 5,5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 mm,
Prese 1/2" 15 16 17 17 18 19 21 22 24 27 30 30 32 mm,
Prese lunghe 1/2" 10 13 13 17 19 mm, bit 1/4",
Inhex 2 3 4 4 5 5 6 8 mm, TX con foro T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40,
scanalato 4 5,5 6,5 6,5 8 mm, con intaglio a croce PH 1 2 3, con intaglio a croce PZ 1 2 3,
multipunto XZN M4 M4 M5 M6 M8, Accessori1/4" + 1/2",
Prolunghe 1/4" 50 100 mm, adattatore 1/4" x 1/4", supporto per bit1/4", impugnatura a T 1/4",
Giunto universale 1/4", Prolunghe 1/2" 125 250 mm, Giunto universale 1/2", Impugnatura a T 1/2"

459 350 87 69 5,74

 ›  La nuova cassetta di plastica per cricchetti GEDORE è idonea  
per l’industria, automotive e anche per gli appassionati  
del fai da te e per meccanici amatori 

 ›  È dotata di un inserto Check-Tool in espanso blu/nero che evidenzia 
immediatamente utensili mancanti 

 ›  Grazie alla testa dei cricchetti reversibili a forma affusolata questo set è adatto 
particolarmente per punti di serraggio strettissimi 

 ›  Set di chiavi a bussola da 1/4" e 1/2" con tutte le dimensioni metriche  
da 4 a 32 mm nonché un set di inserti per gli attacchi più comuni, con 
impronta a intaglio, PH, PZ, TX, XZN e esagono incassato 

 ›  I cricchetti reversibili dispongono di un’impugnatura bicomponente,  
una levetta di inversione e uno scatto a pulsante, i quali consentono  
un lavoro confortevole, veloce e sicuro. 

 ›  La profondità dell‘attacco degli inserti delle chiavi a bussola può essere  
allungata fino a 375 mm in dipendenza della loro dimensione 

Un assortimento di inserti per gli attacchi più comuni incluso intaglio,  
PH, PZ, TX, XZN ed esagono incassato. Oltre a ciò prolunghe in diverse  
esecuzioni, con le quali la profondità di lavoro delle chiavi a bussola può  
essere prolungata in funzione dell'apertura fino a 375 mm. Tanti sono 
anche gli inserti e gli accessori contenuti del nuovo set di chiavi a bussola. 

Gli inserti Check-Tool in espanso nero-blu resistenti all’olio ed al grasso e 
la figura sull’inserto del coperchio facilitano enormemente l’ordine ed il 
controllo del grande contenuto della valigia: utensili ed accessori, che sono 
ordinati in modo sbagliato o mancanti, sono subito visibili.
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€ 179,00
+ IVA

     
 

€ 359,00
+ IVA

     
 

20 ITU-3

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4" 
36 pezzi

 ›  Per svitamento serraggio controllato manuale di viti e dadi 
 ›  Con cricchetto reversibile a dentatura extra-fine 
 ›  Trasmissione della forza grazie alle maniglie  

antiscivolo bicomponenti 
 › Ottimale con bussole forgiate, bonificate, per uso a mano, a esagono 
 ›  Con accessori in acciaio al cromo-vanadio 31CrV3 GEDORE 
 ›  Cassetto per chiavi a bussola in materia plastica con inserto in espanso 

19 V20U-20

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4"+1/2" 
81 pezzi

 › Per svitamento e serraggio controllato manuale di viti e dadi 
 › Composto in base alle esigenze lavorative quotidiane per l’industria e artigiani 
 › Basso angolo di manovra di 6 gradi grazie a cricchetto reversibile a dentatura fine con 60 denti 
 › Cricchetto con pulsante per un  facilitato attacco/stacco dell'inserto 
 › Con bussole forgiate, bonificate, per uso a mano 
 › Con accessori in acciaio al cromo-vanadio 31CrV3 GEDORE 
 › Cassetta di lamiera di acciaio blu GEDORE, resistente, durevole 

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm Profondità mm pezzi Peso kg
6196710 20 ITU-3 2093 U-3 

20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, IN 20 3 4 5 6 8 
TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 
2087, 2090 -2-6, 2095, 2098

275 150 42 36 1,376

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm Profondità mm pezzi Peso kg
1550691 19 V20 U-20 1993 U-20, 2093 U-20, 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36, 

D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13, 680 4 4,5 5,5 6,5, 685 2 2,5 3 4 5 6 8, 
685 X 5 6 8, 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 690 1 2 3, 690 PZD 1 2 3, 885 3 4 5 6 8 10,  
885 X 5 6 8 10 12, 887 TX T27 T30 T40 T45 T50, 1990 KR-5 -10, 2090-4, 2095,  
620, 676, 699, KB 819

438 294 60 81 7,4
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€ 69,90
+ IVA

     
 

€ 299,00
+ IVA

     
 

IN 19 PM

SERIE DI BUSSOLE GIRAVITI 1/2" 
9 pezzi

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm Profondità mm pezzi Peso kg
6156250 IN 19 PM 5 6 7 8 9 10 12 14 17 281 79 35 9 1,4

 › Per svitamento e serraggio controllato di viti a esagono incassato 
 › Cassetta in lamiera di acciaio blu GEDORE, resistente, durevole 

32 EMU-2

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 3/4" 
14 pezzi

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm Profondità mm pezzi Peso kg
6280340 32 EMU-2 No. 3293 U-2, No. 3222 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm, No. 3287, No. 3290-8 -16 525 203 73 14 11,56

 › Per allentare e serrare viti e dadi con grandi dimensioni delle chiavi 
 ›  Ideale per il robusto impiego quotidiano stazionario o mobile di utensili 

per la manutenzione di veicoli commerciali o nell’industria 
 › Chiavi a bussola con profilo UD esagonale 
 › In acciaio al cromo-vanadio 31 CrV3 GEDORE, cromato 
 › Cassetta in lamiera di acciaio blu GEDORE, resistente, durevole 
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€ 33,90
+ IVA

     
 

€ 42,90
+ IVA

     
 

€ 39,90
+ IVA

     
 

2093 U-20

CRICCHETTO REVERSIBILE 1/4"  
 ›  Per svitamento e serraggio controllato manuale di viti 
 ›  Cricchetto reversibile con corsa a destra e sinistra integrata 
 ›  Ottimale trasmissione della forza grazie alle maniglie  

antiscivolo bicomponenti con foro di appesa 
 ›  Cricchetto con pulsante per un facilitato attacco/stacco dell'inserto 
 ›  Per elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco  

quadro secondo DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sfera di fermo 
 ›  In acciaio al cromo-vanadio 31 CrV3 GEDORE, cromato 
 › Esecuzione secondo DIN 3122, ISO 3315 

3093 U-20

CRICCHETTO REVERSIBILE 3/8"  
 ›  Per svitamento e serraggio controllato manuale di viti 
 ›  Cricchetto reversibile con corsa a destra e sinistra integrata, a dentatura fine 
 ›  Ottimale trasmissione della forza grazie alle maniglie antiscivolo  

bicomponenti con foro di appesa 
 ›  Cricchetto con pulsante per un facilitato attacco/stacco dell'inserto 
 ›  Per elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco  

quadro secondo DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con sfera di fermo 
 ›  In acciaio al cromo-vanadio 31 CrV3 GEDORE, cromato 
 ›  Esecuzione secondo DIN 3122, ISO 3315 

1993 U-20

CRICCHETTO REVERSIBILE 1/2"  
 ›  Per svitamento e serraggio controllato manuale di viti 
 ›  Cricchetto reversibile con corsa a destra e sinistra integrata, a dentatura fine 
 ›  Ottimale trasmissione della forza grazie alle maniglie antiscivolo  

bicomponenti con foro di appesa 
 › Cricchetto con pulsante per un facilitato attacco/stacco dell'inserto 
 ›  Per elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro  

secondo DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sfera di fermo 
 ›  In acciaio al cromo-vanadio 31 CrV3 GEDORE, cromato 
 ›  Esecuzione secondo DIN 3122, ISO 3315 

Codice N. Attacco quadro pollici Attacco quadro mm Angolo di lavoro Lunghezza mm Altezza testa cricchetto mm Peso kg
1703749 2093 U-20 1/4"  6 9 ° 127 20 0,095

Codice N. Attacco quadro pollici Attacco quadro mm Angolo di lavoro Lunghezza mm Altezza testa cricchetto mm Peso kg
1556800 3093 U-20 3/8"  10 6 ° 200 29,7 0,292

Codice N. Attacco quadro pollici Attacco quadro mm Angolo di lavoro Lunghezza mm Altezza testa cricchetto mm Peso kg
1436686 1993 U-20 1/2"  12 6 ° 270 37,5 0,536

14



€ 289,00
+ IVA

     
 

1101-1.04/SEB-08

SET DI ESTRATTORI, 2 BRACCI 
9 pezzi

 ›  Per allentare collegamenti saldi di alberi o in casse 
 ›  Set universale incl. Estrattore a due bracci, prolunghe, lunghezze dei  

piedini a gancio, piedini a gancio per l’estrazione esterna ed interna 
 ›  Idoneo per compiti di estrazione diversi 
 ›  Per portate di serraggio continue fino a 130 mm / profondità di  

serraggio 100, 200, 250, 350 mm 
 ›  Lavoro variabile, veloce e sicuro con meccanismo di serraggio rapido,  

freno dei ganci, ganci per punti di montaggio stretti 
 ›  Mandrino privo di manutenzione, punta del mandrino sostituibile 
 ›  Lunga durata e elevati margini di sicurezza, perché la traversa, i ganci e le  

prolunghe vengono fucinati a incandescenza nello stampo 
 › Piedi snelli dei ganci assolutamente idonei per luoghi difficilmente accessibili 
 › Combinazione possibile di 8 estrattori diversi 
 › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile 

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm Profondità mm pezzi Peso kg
3106756 1101-1.04/SEB-08 + GEDORE i-BOXX® 72 N. 1101 L + Assortimento N. 1101 CT2-1.04 367 316 72 9 3,77
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€ 139,00
+ IVA

     
 

€ 179,00
+ IVA

     
 

1 B-012

SERIE DI CHIAVI COMBINATE 
12 pezzi

Codice N. Contenuto pezzi Peso kg
6012170 1 B-012 10  11  12  13  14  17 19  22  24  27  30  32 mm 12 3,39

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

 ›  Dadi o viti ribassati o incassati possono essere azionati in modo sicuro con  
l‘anello curvo 

 ›  Anello a gomito e inclinato di 10°, con profilo UD - per una trasmissione  
delicata della forza 

 ›  Il gambo extra-snello rinforzato con una nervatura di forza sul lato della  
bocca garantisce altissimi momenti torcenti 

 ›  Bocca levigata precisamente fino alla misura nominale esatta per ottime  
superfici di contatto 

 ›  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 

7 XL-012

SERIE DI CHIAVI COMBINATE, 
EXTRALUNGHE 
12 pezzi

Codice N. Contenuto pezzi Peso kg
6095950 7 XL-012 10  11  12  13  14  17 19  22  24  27  30  32 mm 12 4,41

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

 ›  Alta trasmissione della coppia grazie all‘esecuzione prolungata 
 ›  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 
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€ 69,00
+ IVA

     
 

€ 159,00
+ IVA

     
 

7 R-005

SERIE DI CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO 
5 pezzi

 ›  Per l‘allentamento a cricchetto ed il serraggio rapido di viti e dadi 
 ›  Alta trasmissione della coppia grazie alla geometria resistente alla torsione con  

effetto a doppio supporto a T 
 ›  Bocca levigata precisamente fino alla misura nominale per ottime superfici di contatto 
 ›  Profilo UD estremamente protettivo che provvede a una distribuzione uniforme in  

occasione del massimo impiego di forza 
 ›  Tecnologia provata dei cricchetti U-20, integrata in una testa anulare molto piatta,  

consente un lavoro efficiente a cricchetto 
 ›  Il profilo cavo dello stelo delicato alle mani consente un avvitamento senza fatica. 
 ›  Cromatura opaca anabbagliante 
 ›  In acciaio cromo-vanadio 31CrV3 GEDORE 
 ›  Con sistema GEDORE Check-Tool: Controllo della completezza tramite inserti di espanso bicolori 
 ›  Modulo in materia plastica con inserto in espanso 

7 R-012

SERIE DI CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO 
12 pezzi

 ›  Per l‘allentamento a cricchetto ed il serraggio rapido di viti e dadi 
 ›  Alta trasmissione della coppia grazie alla geometria resistente alla torsione con  

effetto a doppio supporto a T 
 ›  Bocca levigata precisamente fino alla misura nominale per ottime superfici di contatto 
 ›  Profilo UD estremamente protettivo il cui provvede a una distribuzione uniforme  

in occasione del massimo impiego di forza 
 ›  Tecnologia provata dei cricchetti U-20, integrata in una testa anulare molto piatta,  

consente un lavoro efficiente a cricchetto 
 ›  Il profilo cavo dello stelo delicato alle mani consente un avvitamento senza fatica. 
 ›  Cromatura opaca anabbagliante 
 ›  In acciaio cromo-vanadio 31CrV3 GEDORE 
 ›  Cassetta in lamiera di acciaio blu GEDORE, resistente, durevole 

Codice N. Contenuto pezzi Peso kg
2297434 7 R-005 8 10 13 17 19 5 0,932

Codice N. Contenuto pezzi Peso kg
2297442 7 R-012 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 12 2,9

PROFILO GEDORE  
UNIT-DRIVE

La superficie di contatto ampliata offre un maggiore accoppiamento dinamico 
anche con teste di viti le cui dimensioni sono al di la delle tolleranze.

Distribuzione uniforme della forza sui fianchi della testa della vite.  
L'effetto d'intaglio così provocato evita l'appiattimento della testa della vite.

Anche teste di viti usurate possono essere allentate sicuramente attraverso la 
trasmissione delicata del momento torcente – senza scivolare con l'utensile.

Attraverso l'effetto della forza distribuito in modo ottimale è  
possibile trasmettere fino al 20 % di più di forza torcente. a doppio esagono
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GEDORE BEST CHOICE 

PINZA CHIAVE 
SB 183

La pinza chiave GEDORE SB 183, un ibrido di chiave e pinza, sostituisce due 
completi set di chiavi - sia metrici che in pollici - come anche una chiave 
aperta a cricchetto. 

Esso rappresenta un utensile impostabile, universale per il serraggio,  
la flessione, l'appiglio, la compressione e la presa. 

Tutti coloro che lavorano con la pinza chiave possono prepararsi a usufruire 
di una estrema forza di compressione e bloccaggio: le ganasce agiscono sul 
pezzo lavorato con la decupla forza amplificata delle mani. Nonostante ciò 
le ganasce lisce e parallele non lasciano alcuna traccia sui materiali. Materie 
plastiche, vetro, componenti cromati rimangono completamente incolumi.

Regolazione veloce e semplice
 ›  L'apertura della chiave tramite il  

meccanismo mobile (0-52 mm ovvero 0-2")

Applicazioni variegate
 ›  Grazie alla combinazione geniale di  

chiave e pinza è consentito l’impiego  
come chiave aperta a cricchetto

Lavoro delicato
 ›  Avvitamenti su superfici delicate  

(p. es. armature cromate) grazie a  
becchi lisci e a guida parallela

Trasmissione perfetta della forza
 ›  Forza eccellente di compressione e presa grazie  

a una trasmissione estremamente alta (>1:10)
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€ 35,90
+ IVA

     
 da

183

PINZA CHIAVE  
 ›  Utensile regolabile, universale per il serraggio, la flessione,  

la compressione e la presa 
 ›  In grado di sostituire due set completi di chiavi combinate,  

metriche e in pollici (0 - -52 mm ovvero 0 – -2") 
 ›  Impiegabile come "chiave aperta a cricchetto" - serraggio e  

allentamento confortevole di viti e dadi esagonali 
 ›  Impiego su superfici delicate (ad es. armature cromate) grazie alle 

ganasce protettive incluse nella fornitura 
 ›  Attivazione del meccanismo scorrevole praticamente in qualsiasi posizione 
 ›  Regolazione dell‘apertura tramite un meccanismo scorrevole e becchi 

guidati in modo parallelo, praticamente continuo 
 ›  Adattamento ottimo ed ergonomico della posizione della mano 

all’apertura dei becchi o della chiave 
 ›  DIN ISO 5743 
 ›  Esecuzione TC = cromata, impugnature con rivestimento protettivo  

a immersione blu 
 ›  Esecuzione JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente 

Utilizzi del prodotto:

Codice N. Grandezza (poll) Portata di serraggio mm Lunghezza mm Peso kg Prezzo (IVA esclusa)
3112438 SB 183 7 TC S-001 7 40 185 0,265 35,90
3112268 SB 183 10 JC S-002 10 52 250 0,575 42,90

I modelli JC S e TC S inoltre vengono offerti con ganasce speciali,  
delicate per il maneggio di materiali particolarmente fragili.
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€ 25,90
+ IVA

     
 

€ 14,99
+ IVA

     
 

C 2150-60 PH-06

SET DI GIRAVITI CENTURY 
6 pezzi

Codice N. Contenuto pezzi Peso kg
3106411 C 2150-60 PH-06 Giravite n. 2150 5,5  6,5  8, Giravite n. 2160 PH 1  2,  

Cercafase n. 4615 3,5
6 0,545

 ›  Per l’impiego professionale quotidiano per avvitare e svitare viti a intaglio e a croce 
 ›  Marcatura del tipo di attacco e della dimensione sull‘estremità dell’impugnatura 
 ›  Cercafase, completamente isolato secondo DIN VDE 0680-6 
 ›  Impugnatura tricomponente Power-Grip³ con foro di appesa 
 ›  Forma ergonomica dell‘impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica 
 ›  Design ottimale dell‘impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza 
 ›  Lama del giraviti in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato 

8133-200 JC

PINZA MULTIPLA 
con tronchese, dentata, diritta

Codice N. Lunghezza mm Peso kg
2676079 8133-200 JC 200 0,2

 ›  Pinza multifunzionale per l’ambito meccanico ed elettrico 
 ›  Idoneo per reggere, tagliare, spelare fili, crimpare e schiacciare diversi  

materiali grazie alle superfici di presa dentate 
 ›  Per fili semiduri 1,6 mm 
 ›  Lavoro privo di fatica nell’uso continuo grazie all’impugnatura bicomponente 
 ›  Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 62 - 64 HRC 
 ›  Acciaio speciale bonificato GEDORE, fucinato su stampo, indurito all’olio e temprato 
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€ 22,90
+ IVA

     
 

€ 24,95
+ IVA

     
 

VDE 8132 AB-200 H

PINZA A BECCHI MEZZOTONDI VDE 
con guaine isolanti, piegata

Codice N. Lunghezza mm Lunghezza ganascia mm Larghezza testa mm Larghezza punta mm Spessore testa mm Spessore punta mm Peso kg
1552147 VDE 8132 AB-200 H 200 70,5 18,5 3,7 9,5 2,8 0,235

 ›  Adatte specialmente alle esigenze dell’elettroinstallazione 
 ›  Idonee per la presa ed il supporto di diversi materiali tramite superfici  

di presa sagomate e una punta inclinata della pinza 
 ›  Per tagliare cavi e fili fino a 5x2,5 mm² ovvero 12 mm 
 ›  Taglienti spelafili per cavi e fili fino a 2,5 mm² 
 ›  Per crimpare terminali a bussola 
 ›  Per un lavoro sicuro e confortevole sotto tensione grazie alle impugnature  

bicomponenti ergonomiche 
 ›  Acciaio speciale da bonifica GEDORE, cromato 
 › Isolamento protettivo fino a 1000 V AC secondo DIN EN/IEC 60900 

VDE 2170-2160 PH-077

SERIE DI GIRAVITI VDE 
7 pezzi

Codice N. Contenuto pezzi Peso kg
1616048 VDE 2170-2160 PH-077 per viti con impronta a intaglio 2,5 4 5,5 6,5, PH 0 1 2 7 0,575

 ›  Per l’impiego professionale quotidiano per avvitare e svitare viti a intaglio e a croce PH 
 ›  Lavori senza rischi e senza fatica con una massima trasmissione della  

forza grazie al Power-Grip3 design dell’impugnatura con foro di appesa 
 ›  Marcatura del tipo di impronta e della dimensione sull‘estremità dell’impugnatura 
 ›  Forma ergonomica dell‘impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica 
 ›  Design ottimale dell‘impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza 
 ›  Isolamento protettivo fino a 1000 V AC secondo DIN EN/IEC 60900, lama completamente isolata 
 ›  Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato 
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€ 14,90
+ IVA

     
 

€ 18,90
+ IVA

     
 

 da

116 D

ASSORTIMENTO DI CACCIASPINE 
6 pezzi

Codice N. Contenuto pezzi Peso kg
8758050 116 D 119-3 -4 -5 -6 -7 -8 6 0,82

 ›  Per introdurre e estrarre spine, spine elastiche, perni o altri  
elementi di collegamento 

 ›  Angoli arrotondati e tolleranze negative dei diametri diminuiscono  
il pericolo di incastro 

 ›  Bonificato accuratamente per l’intera lunghezza 
 ›  Teste di battuta rinvenute a induzione 

600 H

MARTELLO PER FABBRI  
ROTBAND-PLUS  
 › Per l’impiego universale nell’officina o nel cantiere 
 › Martello per fabbri con tecnica di sicurezza provata 
 › Testa del martello e salvamanico ROTBAND-Plus bonificati di acciaio 
 › Testa del martello fucinata a incandescenza nello stampo, DIN 1041 
 › Manico durevole a doppia curva in hickory, DIN 5111 

L‘ORIGINALE

Manico in legno con sicurezza 
ROTBAND-PLUS
1000 colpi a vuoto: leggere tracce sulla 
vernice, nessuna deformazione, sede 
assolutamente fissa.

Manico senza  
protezione 
30 colpi a vuoto: chiaro 
danneggiamento del 
manico - rischio di rottura!

Codice N. Peso testa g Lunghezza manico mm Ricambio manico Peso kg Prezzo (IVA esclusa)
8583070 600 H-300 300 305 E 600 H-300 0,502 14,90
8583230 600 H-500 500 320 E 600 H-500 0,727 16,90
8583580 600 H-800 800 350 E 600 H-800 1,135 20,90
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€ 28,90
+ IVA

     
 

€ 14,90
+ IVA

     
 

 da

248 ST

MAZZUOLA ANTIRIMBALZO  

 ›  Ideale per la flessione, il raddrizzamento e l’unione  
di componenti sensibili o duri 

 ›  Il riempimento di grani in acciaio provvede al pieno  
sfruttamento dell‘energia del colpo 

 ›  Con testa in poliammide infrangibile, antirottura e  
resistente all’usura 

 ›  Con impugnatura antiscivolo e manico tubolare in  
acciaio stabile e robusto 

 ›  Le teste di scorta possono essere montate senza problemi 

SB 6952-00

COLTELLO DI SALVATAGGIO  

Codice N. Lunghezza lama mm Lunghezza totale mm Peso kg
3100464 SB 6952-00 85 203 0,2

 › Per tagliare, separate e tagliuzzare una varietà di materiali 
 › Pregiato coltello a scatto con tagliacinghie addizionale e spaccavetro 
 › Assistente universale per l‘auto, la casa, il giardino e l’officina 
 › Lama bonificata con dentatura a sega parziale 
 › Lama nera, fodere delle impugnature in blu 

Codice N. Diametro testa mm Lunghezza mm Peso kg Prezzo (IVA esclusa)
8829170 248 ST-40 40 300 0,8 28,90
8829250 248 ST-50 50 310 1,005 34,90
8829330 248 ST-60 60 335 1,8 49,90
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GEDORE Automotive GmbH
Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0 
Fax +49 771 83223-90

GEDORE France SARL
Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60 
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr 
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.
Flemingweg 7, 2408 AV  
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
technag@gedore.nl 
www.gedore.nl

GEDORE TOOLS, INC.
7187 Bryhawke Circle, Suite 700
NORTH CHARLESTON,  
SC 29418 · USA
Tel. +1-843/225 50 15
Fax +1-843/225 50 20 
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.
Rua Vincentina Maria Fidélis, 275 Bairro
Vincentina | Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51-35 89 9200
Fax + 55 51-35 89 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Žwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

GEDORE MIDDLE EAST  
TOOLS TRADING LLC
The One Tower, 39th Floor, Office #3923
Sheikh Zayed Road 
Dubai · U.A.E
Tel. +971 4 2462923
info@gedore.ae

GEDORE TOOL CENTER OOO
4.-ya Magistralnaja H11/1
123007 Moscow · RUSSIA
Tel. 8  800 100 58 96 (free from Russia) 
Tel. +7 (499) 754 7000
Fax +7 (8) 985 22 99 88 0
sales@gedoretools.ru

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.
1/F., Block 2, 1358 Pingan Road, 
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259 
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.
103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road, 
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587 
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
general@gedoresa.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE (INDIA) Private Limited
148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon – 122051
Haryana · INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 – 65/66/67 
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE Torque Solutions GmbH
Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0 
F +49 7042 9441-41
info@loesomat.de

GEDORE UK Limited
Marton Street , SKIPTON BD23 1TF 
North Yorkshire · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
Fax +44 (0) 1756 / 79 80 83
sales@gedoreuk.com 
www.gedoreuk.com

GEDORE IBÉRICA S.L.
c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE AUSTRIA GmbH
Gedore-Str. 1 
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Remscheider Straße 149 
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland 
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

Sales International 
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 910
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 911

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

Prezzi di venta consigliati, IVA esclusa, per pezzo/set. Consegna senza utensili
o decorazioni. Con riserva di modifiche tecniche. Con riserva di errori di composizione ed

errori di stampa in relazione a dati e prezzi. I prezzi senza l‘applicazione dell‘IVA
valgono solo per i rivenditori e l‘utenza commerciale. Per qualsiasi chiarimento contattare

il proprio rivenditore.

3117952_Pro_GED_GWF_COM_IT_MUST-HAVES_1_20_oP

Suo distributore:

MUST-HAVES TOOL PROMOTION periodo 
validità: 01/04/2020 - 31/07/2020. 

Solo fino a esaurimento scorte.

Comwerk s.r.l.
via Mac Mahon 38 
20155 Milano · ITALY

Tel. +39 02 316638
Fax +39 02 315603
comwerk@comwerk.it
www.comwerk.it


