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7 UR-012

SERIE DI CHIAVI COMBINATE  
A CRICCHETTO 
reversibile, 12 pezzi

 › Per l‘allentamento a cricchetto ed il serraggio rapido di viti e dadi 
 › Lato anello inclinato di 13°, commutabile 
 › Profilo UD estremamente protettivo il cui provvede a una 
distribuzione uniforme in occasione del massimo impiego di forza 
 › Sheet metal spanner box with plastic insert 

Codice N. Contenuto Lunghezza mm pezzi Peso kg
2297418 7 UR-012 7 UR 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 320 12 2,84

Sia nell'uso industriale, nel commercio o durante il 
serraggio delle viti sui veicoli, la chiave a cricchet-
to combinata di GEDORE è un compagno preciso 
e affidabile per i collegamenti a vite più comuni. 

La chiave a cricchetto aperta di GEDORE combina una chiave 
aperta e una chiave ad anello con meccanismo a cricchetto 
in un unico utensile. Disponibile come set in una robusta 
custodia in lamiera d'acciaio in 12 diverse dimensioni. Dalle 
dimensioni della chiave 8-19 mm, il set comprende l'utensile 
giusto per una vasta gamma di applicazioni. La struttura 
resistente alla torsione delle chiavi assicura la massima 
trasmissione della coppia. Grazie al profilo cavo, le chiavi  
si adattano molto bene alla mano.

Il profilo Unit Drive assicura un collegamento sicuro 
tra la chiave a cricchetto ad anello aperto e il 

collegamento a vite. La trasmissione uniforme della forza 
attraverso il profilo cavo assicura una distribuzione uniforme 
della pressione sotto i carichi più elevati e impedisce inoltre alla 
vite di girarsi. In alternativa, la versione compatta in 5 pezzi è 
disponibile in una scatola di plastica con inserto in 
schiuma.

CHIAVE A CRICCHETTO UNIVERSALE

4

1 3

2

€ 219,00
+ IVA
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7 UR-005

SERIE DI CHIAVI COMBINATE  
A CRICCHETTO 
reversibile, 5 pezzi

 › Per l‘allentamento a cricchetto ed il serraggio rapido di viti e dadi 
 › 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 
 › Cassetto per chiavi in materia plastica con inserto di espanso 

Codice N. Contenuto Lunghezza mm pezzi Peso kg
2327651 7 UR-005 8  10  13  17  19 mm 275 5 0,93

"Con il set di chiavi a cricchetto 
aperto 7 UR-012 avete sempre a 
portata di mano le misure pià 
importanti del pratico classico 
GEDORE in modo ordinato".

3
4

2

1 IL PROFILO UD (N. 7)

• La forma ondulata del profilo offre una tenuta sicura, 
anche con viti le cui dimensioni non rientrano nel campo 
di tolleranza. La distribuzione uniforme della pressione 
consente il massimo utilizzo della forza

IL CRICCHETTO (U-20)

• Estremamente compatto e potente. La collaudata 
tecnologia a cricchetto U-20 consente un lavoro 
efficiente e a cricchetto

FINITURA OPACA ANTISCIVOLO (N. 6 + 7)

• L'aspetto opaca è ottenuto grazie alla cromatura - la finitura 
superficiale GEDORE è piacevole per le mani e molto utile - 
buona presa anche con mani con grasso

LA BOCCA (N.6)

• La precisione di montaggio garantisce un fissaggio 
sicuro della vite, una maggiore durata della vite e del 
cricchetto della chiave ed è quindi il presupposto più 
importante per un lavoro delicato e sicuro.

€ 94,90
+ IVA
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7

SET DI CHIAVI COMBINATE 
metrica

 › Le chiavi combinate sono particolarmente adatte per 
allentare e serrare viti e dadi quadri, esagonali e a 12 
punti DIN 3113, Forma B, ISO 3318, ISO 7738 
 › Anello inclinato di 15°, con profilo UD - per una 
trasmissione delicata della forza 
 › Presa sicura per il gambo tubolare - estremamente 
ergonomico e maneggevole 
 › Bocca snella e pareti snelle della bocca rendono la  
chiave più leggera 

1 B

SET DI CHIAVI COMBINATE 
metrica

 › Le chiavi combinate sono particolarmente adatte per 
allentare e serrare viti e dadi quadri, esagonali e a 12 
punti DIN 3113, Forma B, ISO 3318, ISO 7738 
 › 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 

da

da

Codice N. Contenuto pezzi Peso kg IVA esclusa
6011870 1 B-08 10  12  13  14  17  19  22  24 mm 8 2,6 69,00
6012680 1 B-017 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 mm 17 2,3 139,00

Codice N. Contenuto pezzi Peso kg IVA esclusa
6092770 7-08 10  12  13  14  17  19  22  24 mm 8 0,973 59,00
6093580 7-017 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 mm 17 1,465 109,00

€ 59,00
+ IVA

€ 69,00
+ IVA
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2-10

SERIE DI CHIAVI POLIGONALI DOPPIE 
10 pezzi

 › Dimensioni più comuni nel set, per dadi estremamente  
profondi o incassati 
 › Forgiato a caldo e lavorato in modo professionale 
 › Anello: a parete sottile, a gomito profondo e angolato di 5°,  
con profilo UD - per una trasmissione di potenza delicata 

7 XL-0111

SET DI CHIAVI COMBINATE 
extra lungo, 11 pezzi

Codice N. Contenuto pezzi Peso kg
6104960 7 XL-0111 8  10  11  12  13  14  16  17  18  19  22 mm 11 1,794

 › Le chiavi combinate sono particolarmente adatte per allentare e 
serrare viti e dadi quadri, esagonali e a 12 punti DIN 3113,  
Forma B, ISO 3318, ISO 7738 
 › Anello: inclinato di 15°, con profilo UD - per una trasmissione 
delicata della forza 
 › Le ganasce sottili e le pareti delle ganasce strette rendono  
la chiave più leggera nel complesso 
 › Anello angolato di 15°, con profilo UD - per una trasmissione  
di potenza delicata 
 › Posizione della bocca 15°, messa a terra con precisione fino 
all‘esatta dimensione nominale per superfici di contatto ottimali 

Codice N. Contenuto pezzi Peso kg
6030740 2-10 6x7  8x9  10x11  12x13  14x15  16x17  18x19  20x22  21x23  24x27 mm 10 2,225

doppio esagono

GEDORE UNIT-DRIVE
Profilo UD

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.

3
4

2
1

€ 99,00
+ IVA

€ 109,00
+ IVA
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KD 26 R-120

SET CHIAVI A TUBO  
CON SPINA DI MANOVRA 
12 pezzi

Codice N. Contenuto pezzi Peso kg
6218890 KD 26 R-120 Chiave a doppia bussola, esagono n. 26 R 6x7 8x9 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 

Perno di rotazione a gradini n. 26 RS 1 2 3
12 2,895

 › Pratico montaggio di chiavi a doppia bussola  
con perni rotanti 
 › Esecuzione secondo DIN 896, forma B,  
ISO 2236, ISO 1085 
 › Con albero cavo, in acciaio tubolare, DIN 2391 senza 
saldatura, temprato, in materiale C35, cromato 

60 S

CHIAVE A RULLINO 
regolabile 0-30 mm

 › Con ganasce di serraggio temprate e fresate serve 
come una chiave praticamente regolabile.  
Il meccanismo della ruota permette una regolazione 
rapida e precisa delle dimensioni corrette. Sono ideali 
per un lavoro efficace 
 › La meccanica protetta e una superficie d‘urto 
supplementare permettono di colpire la luce  
senza compromettere la funzione del tasto 
 › Modello svedese, rullo con guida a sinistra 
 › Con scala di regolazione 
 › Bocca inclinata di 15° 
 › Esecuzione C = nichelato e cromato, testa rettificata 

da

Codice N. Dimensione Lunghezza totale 
mm

Larghezza della campata
mm

Divisione di scala Peso 
kg

IVA 
esclusa

1966316 60 S 8 C 8" 206,5 25 0-25 0,34 10,90
2170973 60 S 10 C 10" 254,5 30 0-30 0,48 13,90
2668890 60 S 12 C 12" 305 36 0-36 0,78 17,90

€ 84,90
+ IVA

€ 10,90
+ IVA
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666-032-J

INDUSTRIA BIT-BOX 
32 pezzi

Codice N. Contenuto Lunghezza 
mm

Larghezza 
mm

Profondità 
mm

pezzi Peso kg

2993228 666-032-J Incasso trasversale PH 1 (1x) PH 2 (3x) PH 3 (1x)
Interno TX T10 (2x) T15 (2x) T20 (2x) T25 (3x) T27 (1x) T30 (3x) T40 (2x)
Esagono interno 3 (1x) 4 (2x) 5 (2x) 5 (2x) 6 (2x)
Multi-dente XZN M4 (1x) M5 (1x) M6 (1x) M8 (1x)
Adattatore da 1/4"-1/4

107 143 42 32 0,26

 › Su misura per l‘uso in moderni impianti industriali,  
ma offre anche i pezzi più comuni per il fai-da-te 
 › Porta-inserti con sistema di serraggio rapido,  
magnete e supporto macchina 
 › Bit-box in plastica con coperchio trasparente per un  
rapido controllo della completezza dopo il lavoro 

666-032-A

BIT-BOX ALLROUND 
32 pezzi

Codice N. Contenuto Lunghezza 
mm

Larghezza 
mm

Profondità 
mm

pezzi Peso kg

2993236 666-032-A Slot 4,5 (1x) 5,5 (2x) 6,5 (1x)
Inclinazione trasversale PH 1 (2x) PH 2 (3x) PH 3 (1x)
Incasso trasversale PZ 1 (2x) PZ 2 (4x) PZ 3 (1x)
Interno TX T10 (1x) T15 (1x) T20 (2x) T25 (3x) T30 (2x) T40 (1x)
Esagono interno 3 (1x) 4 (1x) 5 (1x) 5 (1x) 6 (1x)
Adattatore da 1/4"-1/4

107 143 42 32 0,246

 › Pratica compilazione di bit per l‘industria,  
il commercio e l‘ambizioso fai-da-te 
 › Porta-inserti con sistema di serraggio rapido,  
magnete e supporto macchina 
 › Bit-box in plastica con coperchio trasparente per un  
rapido controllo della completezza dopo il lavoro 

€ 15,90
+ IVA

€ 15,90
+ IVA
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666-042

SET DI BIT DI TORSIONE 
42 pezzi

Codice N. Contenuto Lunghezza 
mm

Larghezza 
mm

Profondità 
mm

pezzi Peso kg

3100316 666-042 1/4" bit, 25mm, 1/4" slot 5,5, 6,5 mm
1/4" recesso a croce PR 2, 1/4" recesso a croce PH 1 2 2 2 3
1/4" recesso a croce PZ 1 2 2 2 3, 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
1/4" bit, 50mm 1/4", esagono 3 4 5 mm
1/4" recesso a croce PH 1 2 2 2 3, 1/4" recesso a croce PZ 1 2 2 2 3
1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30, 1/4" bit, 88,9 mm
Fessura da 1/4" 5,5 mm, 1/4" recesso a croce PH 2
1/4" recesso a croce PZ 2, 1/4" TX T25
Adattatore di azionamento 1/4" esagonale x 1/4" quadrato, L. 50mm
Adattatore di azionamento 1/4" esagonale x 3/8" quadrato, L. 50mm
Inserto per chiave a bussola, magnetico, con azionamento esagonale da 1/4" SW 8mm, L.67mm
Inserto per chiave a bussola, magnetico, con azionamento esagonale da 1/4" SW 10mm, L.67mm
Inserto per chiave a bussola, magnetico, con azionamento esagonale da 1/4" SW 13mm, L.67mm
Bit-Holder 1/4" One-touch Slim Lock, L.66,5mm

190 120 45 42 0,67

 › Zona di torsione per proteggere le punte sotto carico,  
i picchi di coppia sono delicatamente ammortizzati e  
quindi la vita utile è aumentata 
 › Incl. porta-inserti magnetici estremamente sottili e  
autobloccanti con funzione di cambio rapido 
 › Per applicazioni con viti morbide e dure 
 › Adatto per l‘impiego in avvitatori a massa battente 

Il set di bit di torsione da 42 pezzi è una 
soluzione compatta per connessioni a  
vite esigenti e diverse nell'industria e  
nel commercio.

RESISTENTE ALL'USURA E SICURO
Il set di 42 pezzi, 666-042 della GEDORE con inserti e bussole, adattatori  
e porta-inserti è stato progettato in particolare per l'uso a macchina.  
La zona di torsione ammortizza in modo ottimale le sollecitazioni e 
assorbe delicatamente i picchi di coppia. I bits sono protetti, il che 
aumenta enormemente la durata di vita. I bits sono quindi adatti  
anche per avvitamenti pesanti. La composizione universale del set di 
bits di torsione comprende bits con profili e dimensioni comuni in tre 

diverse lunghezze, con un sistema di 
codifica a colori, nonché due 

adattatori per attacchi da 1/4"  
e 3/8". Tre bussole per uso a 
macchina ampliano la  
gamma di applicazioni.1

2

4

3

€ 29,90
+ IVA
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666-006

CHIAVE A BUSSOLA BIT-BOX  
PER USO A MACCHINA 
6 pezzi

Codice N. Contenuto Lunghezza 
mm

Larghezza 
mm

Profondità 
mm

pezzi Peso kg

2993244 666-006 7  8  10  12  13 mm 3/8" 107 143 42 6 0,24

 › Inserti per chiavi a bussola con magnete per l‘inserimento 
e la rimozione senza danni delle viti a testa esagonale 
 › Particolarmente adatto per viti autoperforanti 
 › Scatola di plastica con coperchio trasparente per un rapido 
controllo della completezza dopo il lavoro 

3
4

2
1 LAVORO SICURO

• Porta-inserti magnetici estremamente sottili 
e autobloccanti con funzione di cambio rapido

AMPIA DOTAZIONE DI BASE

• 42 pezzi per collegamenti a vite esigenti nell'industria  
e nel commercio

AUMENTO DELLA DURATA DI VITA

• Zona di torsione per proteggere le punte sotto 
carico, i picchi di coppia sono delicatamente 
ammortizzati e quindi la vita utile è aumentata

CODIFICA A COLORI CHIARA

• I bits con codice colore identificano i diversi 
profili per le diverse applicazioni

"L'elevata qualità   
garantisce la massima 
durata anche con  
coppie elevate".

€ 24,90
+ IVA

11



1/4” 

6,3
mm

2169-012

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

Codice N. Supporto per l'azionamento,
Pollice esagonale

Supporto per l'azionamento,
Esagonale - metrico

Lunghezza 
mm

Lunghezza 
della lama mm

Larghezza della 
maniglia mm

Contenuto Peso 
kg

3031691 2169-012 1/4" 6.3 250 125 38,6 Slot 0,8x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5
Slot trasversale PH 1 2 3
Slot incrociato PZ 1 2, 
TX T10 T15 T20 T25

0,235

 › Giravite con magazzino portainserti e  
funzione di cricchetto 
 › Per un lavoro preciso in spazi ristretti 
 › Angolo di manovra molto contenuto, quasi 0˚ (non 
misurabile con utensili di misurazione meccanici) 
 › Regolazione della corsa a destra/sinistra con un anello 
rotativo, posizione centrale neutra con blocco del 
cricchetto consente l‘avvitamento senza la funzione a 
cricchetto 
 › Lavorare quasi senza rumore grazie a SilentGear 
 › Il caricatore di bit integrato può contenere fino a 12 bit 1/4 

AIUTANTE INNOVATIVO
Con il cacciavite da caricatore con funzione di 
cricchetto si possono sostituire facilmente gli 
avvitatori convenzionali 12x!

L'impugnatura 2169-012 di GEDORE convince per la sua 
meccanica precisa e innovativa. In particolare se utilizzato in 
spazi ristretti, dimostra la sua capacità con un angolo di 
ritorno di quasi 0°. E' possibile selezionare la rotazione in 
senso orario e antiorario e la posizione fissa centrale grazie 
alla ghiera sull'impugnatura. Grazie al diametro esterno 

ridotto, il porta-inserti è adatto anche per i collegamenti a vite 
difficilmente raggiungibili. Il forte magnete fissa saldamen-
te i bits nel supporto per evitare che cadano. I bits sono 
allo stesso tempo facilmente sostituibili.

4
3

1

2€ 23,90
+ IVA
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1/4” 

6,3
mm

2675

IMPUGNATURA A CRICCHETTO  
SILENTGEAR 1/4" PORTAINSERTI  

Codice N. Supporto per l'azionamento pollici Supporto per l'azionamento mm metrico Peso kg
3031918 2675 1/4" 6,3 0,14

 › Cacciavite a cricchetto molto compatto 
 › Per un lavoro preciso in spazi ristretti 
 › Angolo di manovra molto contenuto, quasi 0˚ (non 
misurabile con utensili di misurazione meccanici) 
 › Regolazione della corsa a destra/sinistra con un anello 
rotativo, posizione centrale neutra con blocco del cricchetto 
consente l‘avvitamento senza la funzione a cricchetto 

"L'impugnatura per 
bits GEDORE è un 
aiuto innovativo  
e utile per diverse 
applicazioni di  
avvitatura".

3

4

2

TENERE FERMO

• Grazie al forte magnete i bit sono 
saldamente fissati

COMODO FUNZIONAMENTO

• La ghiera per la selezione della rotazione oraria, 
antioraria e la posizione fissa può essere 
facilmente azionata con una sola mano

NESSUN ANGOLO 
DI RITORNO EVIDENTE

• 4 rotazioni in meno rispetto alle 
soluzioni convenzionali grazie a  
un angolo di ritorno di quasi 0°.

MAGAZZINO BITS INTEGRATO

• Flessibilità  grazie al deposito di bit integrato 
con diversi profili per diverse avvitature

1

€ 12,90
+ IVA
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"La compilazione del set è 
ideale per l'uso in movimento. Il 
coperchio trasparente permette 
di vedere la completezza del set 
a prima vista".

CRICCHETTO DI QUALITÀ   
CON ACCESSORI COORDINATI
Il box porta-inserti compatto è la soluzione ideale 
per l'industria, l'artigianato e l'ambizioso fai-da-te.

La  box porta-inserti compatto da 1/4" 666-U-20 della GEDORE  
è adatta per l'uso a macchina e a mano e comprende, oltre al 
cricchetto reversibile, una prolunga da 1/4" 50 mm, due adattatori 
per inserti da 1/4" (quadrati ed esagonali interni), inserti da 1/4"  

a parete ultrasottile da 4-13 mm  
e inserti per cacciaviti da 1/4".  
Il cricchetto reversibile si presenta 
con un basso angolo d'inversione 
di 6°. L'inserto per il controllo della 
schiuma con marcatura garantisce 
un accesso rapido.

1

2 4

3

3
4

2

1 CRICCHETTO DI QUALITÀ  SUPERIORE
PER UN LAVORO DELICATO

• con angolo di lavoro di 6° per aree di lavoro  
di difficile accesso con poco spazio

POTENTE CALZATURE

• Le prese sono progettate per e l'uso a mano e sono 
estremamente e con pareti estremamente sottili

USO UNIVERSALE

• Il set contiene 35 utensili e accessori per le misure 
e i profili pià comuni

LEGGERO E MANEGGEVOLE

• Scatola di plastica compatta con inserto in schiuma 
rigida e coperchio trasparente per una buona visione 
d'insieme degli utensili

€ 89,00
+ IVA
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666-U-20

SCATOLA CHIAVE A BUSSOLA 
CON CRICCHETTO 1/4"
35 pezzi

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm Profondità mm pezzi Peso kg
2998211 666-U-20 Cacciavite di potenza bit 1/4" 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cacciavite bit 1/4" 4 5 6 8 TX® T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
PH1 PH2 PH3, PZ1 PZ2 PZ3, 4,5 5 5,5 6,5
Prolunga cardanica 1/4" 50 mm, adattatore bit 1/4" 4ct - 1/4" 6ct
Adattatore 1/4" esagonale - 1/4" esagonale, cricchetto reversibile GEDORE 1/4" 2093 U-20

107 143 42 35 0,57

 › Le chiavi combinate sono particolarmente adatte per allentare e serrare viti e 
dadi quadri, esagonali e a 12 punti DIN 3113, Forma B, ISO 3318, ISO 7738 
 › Cricchetto reversibile con corsa a destra e sinistra integrata 
 › Inserimento anti-perdita dell’inserto con pulsante a scatto 
 › Chiavi a bussola esagonale a parete particolarmente sottile per l‘uso manuale 
e a macchina: SW 4-13 
 › Chiavi a bussola esagonale a parete particolarmente sottile per l‘uso manuale 
e a macchina: SW 4-13 

20 EMU-10

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4" 
16 pezzi

Codice N. Contenuto Larghezza mm Profondità mm pezzi Peso kg
6162220 20 EMU-10 Cricchetto 2093 U-10, inserti 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13

Accessori Impugnatura a croce con slitta 2087
Prolunga da 1/4" 2090-4, giunto cardanico 2095, presa quadrata da 1/4" 2098

200 38 16 0,79

 › Con attacco esagonale per uso a mano 
 › Con strumenti operativi 
 › Con cricchetto reversibile a dentatura extra-fine 
 › In custodia di plastica 

20 LMU-10

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4" 
49 pezzi

Codice N. Contenuto Larghezza mm Profondità mm pezzi Peso kg
1815687 20 LMU-10 Cricchetto 2093 U-10, inserti Unità-Drive D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Esagonale 20 L 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 680 4 6,5 685 3 4 5 6 8 685 X 5 6 8
687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 690 1 2 690 PZD 1 2 3 Accessori 620
Maniglia multipla da 1/4" 676 699, prolunga da 1/4" 2090-2-6, giunto cardanico 2095

275 42 49 1,262

 › Con attacco lungo esagonale e corto a profilo  
UD a 12 punti, uso a mano 
 › Con strumenti operativi 
 › In custodia di plastica 

€ 199,00
+ IVA

€ 119,00
+ IVA
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30 GMU-10

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 3/8" 
17 pezzi

Codice N. Contenuto Larghezza 
mm

Profondità 
mm

pezzi Peso kg

6235710 30 GMU-10 Cricchetto 3093 U-10
Inserti 30 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19
Accessori maniglia a croce 3/8" con slitta 3087
Prolunga da 3/8" 3090-5-10
Giunto universale 3/8" 3095

320 55 17 2,6

 › Con profilo UD esagonale per uso a mano 
 › Con strumenti operativi 
 › Assortimento U-10 con cricchetto reversibile robusto 
 › Con cassa di lamiera blu GEDORE 

D 30 HMU-10

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 3/8" 
22 pezzi

Codice N. Contenuto Larghezza 
mm

Profondità 
mm

pezzi Peso kg

6239700 D 30 
HMU-10

Cricchetto 3093 U-10
Inserti D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Accessori maniglia a croce 3/8" con slitta 3087
Prolunga da 3/8" 3090-5-10
Giunto universale 3/8" 3095

320 55 22 3,1

 › Con prese a profilo UD a 12 punti ad azionamento manuale 
 › Con strumenti operativi 
 › Assortimento U-10 con cricchetto reversibile robusto 
 › Con cassa di lamiera blu GEDORE 

€ 189,00
+ IVA

€ 179,00
+ IVA
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D 30 TX20 U-20

SET DI CHIAVI A BUSSOLA 3/8" + 1/4"
50 pezzi

Codice N. Contenuto Larghezza mm Profondità mm pezzi Peso kg
2075695 D 30 TX20 

U-20
Cricchetto 3093 U-20 2093 U-20
Inserti 3/8" D 30 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22
3/8" TX 30 E11 E12 E14, 3/8" ITX 30 T45 T50
1/4" D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 12 13, 1/4" TX 20 E5 E6 E7 E8 E10
1/4" 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Accessori prolunga 3/8" 3090 KR-3, prolunga 3/8" 3090-5
Prolunga da 3/8" 2090 KR-5, prolunga da 1/4" 2090-6, 620, 673 6,3 10, 676, 699

320 55 50 3,2

 › Compilazione per il settore  
automobilistico e l‘industria 
 › Inserti 3/8" e 1/4" per viti TX interne  
ed esterne 
 › Con robusti cricchetti reversibili a leva,  
con sblocco a pulsante 
 › In valigetta in lamiera d‘acciaio blu GEDORE 
con inserto per utensili di controllo 

IN 30 LKM

SERIE DI BUSSOLE GIRAVITI 3/8" 
10 pezzi

Codice N. Contenuto Larghezza mm Profondità mm pezzi Peso kg
1509918 IN 30 LKM IN 30 4 5 6 8 10, IN 30 L 4 5 6 8 10 200 38 10 0,761

 › Per viti con esagono incassato, corte e lunghe 
 › In custodia di plastica 

ITX 30 TX-015

SERIE DI BUSSOLE GIRAVITI 3/8" 
15 pezzi

Codice N. Contenuto Larghezza mm Profondità mm pezzi Peso kg
1509942 ITX 30 TX-015 ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14 200 38 15 0,801

 › Per viti TX interne ed esterne 
 › In custodia di plastica 

€ 69,00
+ IVA

€ 119,00
+ IVA

€ 319,00
+ IVA
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19 SKU-20

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/2" 
14 pezzi

Codice N. Contenuto Lunghezza 
mm

Larghezza 
mm

Profondità 
mm

pezzi Peso kg

2521563 19 SKU-20 Cricchetto 1993 U-20 SK
Pali 19 SK 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24

330 320 55 14 1,7

 › Set di chiavi a brugola passante per viti lunghe o barre filettate 
 › Con prese a mano n. 19 SK con azionamento a esagono esterno 
 › Con robusto cricchetto a leva reversibile con azionamento ad  
esagono cavo 
 › Dentatura fine, angolo di oscillazione all‘indietro di 6Â°. 
 › Con cassa di lamiera blu GEDORE 

La combinazione di un'altezza complessiva 
particolarmente bassa e l'uso con barre filettate 
e bulloni rende questo set un vero e proprio 
risolutore di problemi.

Il pratico set di chiavi a bussola 19 SKU-20 è adatto per 
l'avvitamento da 1/2" su barre filettate, tiranti, barre di 
torsione, dadi ammortizzatori e per il montaggio di 
puleggie su alternatori in SW 10-24 mm. Il cricchetto 
reversibile GEDORE ha un sistema esagonale compatto 
che è cavo all'interno, rendendo possibile l'avvitamento 
su barre filettate o bulloni sporgenti. Il montaggio interno 
degli inserti garantisce inoltre un'altezza complessiva 
degli inserti con cricchetto relativamente bassa rispetto 
alle soluzioni convenzionali presenti sul mercato. Inoltre, 

il basso angolo di lavoro del cricchetto di 6° fornisce un ulteriore 
supporto in spazi di installazione ristretti. La trasmissione ideale della 
potenza è garantita dalla forma del profilo UD. L'inserto per il controllo 
degli utensili conserva gli inserti nelle dimensioni da 10-24 mm in 
modo sicuro e chiaro nella robusta valigetta in lamiera d'acciaio.

SOLUZIONE INTELLIGENTE PER 
COLLEGAMENTI A VITE ESIGENTI

1

4

3

2

€ 209,00
+ IVA
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19 IMU-10

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/2" 
27 pezzi

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm Profondità mm pezzi Peso kg
6139750 19 IMU-10 Cricchetto 1993 U-10 T

Operazioni 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30
IN 19 5 6 7 8 10 12 14, IS 19 8 10, IKS 19 2 3
Accessori prolunga 1/2" 1990-5-10, giunto cardanico 1995

277 425 55 27 6,9

 › Con profilo UD esagonale ad azionamento manuale 
 › Con strumenti operativi 
 › Con robusto cricchetto reversibile a levetta, scatto a pulsante 
 › Con cassa di lamiera blu GEDORE 

"Quando i cricchetti 
convenzionali non 
possono aiutare, l'U-20 
SK del 1993 entra in 
gioco, allentando  
con facilità  i bulloni  
passanti".

3
4

2

1 CRICCHETTO DI QUALITÀ  PREMIUM 
PER UN LAVORO PRECISO

• con angolo di lavoro di 6° in aree di difficile accesso  
con poco spazio

ALTEZZA COMPLESSIVA RIDOTTA

• L'attacco interno esagonale degli inserti permette di 
ottenere un'altezza complessiva eccezionalmente bassa, 
adatta anche per collegamenti a vite negli spazi di 
installazione più ristretti

INSERTI SPECIALI 2 IN 1

• Gli inserti speciali sono adatti sia per collegamenti a 
vite convenzionali che per collegamenti a vite su barre 
filettate o bulloni sporgenti.

FLESSIBILE NELL'USO

• Il set contiene 13 diversi inserti con le misure di 
chiave più comuni

€ 269,00
+ IVA
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ITX 19 PM

SERIE DI BUSSOLE GIRAVITI 1/2" 
9 pezzi

Codice N. Contenuto Larghezza mm Profondità mm pezzi Peso kg
6158970 ITX 19 PM T20  T25  T27  T30  T40  T45  T50  T55  T60 281 35 9 1,2

 › Per viti TX interne 
 › Con cassa di lamiera blu GEDORE 

19 DMU-20

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/2" 
15 pezzi

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm pezzi Peso kg
3014347 19 DMU-20 Cricchetto 1993 U-20, inserti 19 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32

Accessori prolunga 1/2" 1990 KR-10
380 187 15 5,142

 › Con profilo UD esagonale ad  
azionamento manuale 
 › Con strumenti operativi 
 › Con robusto cricchetto reversibile a levetta, 
scatto a pulsante 
 › Con estensione cardanica, permette una 
rotazione fino al 15° 

IN 19-009

SERIE DI BUSSOLE GIRAVITI 1/2" 
9 pezzi

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm Profondità mm pezzi Peso kg
3014444 IN 19-009 IN 19 4, IN 19 L 5-90 6-90 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140 360 190 70 9 1,9

 › Set di cacciaviti 1/2" per viti con esagono 
incassato nelle misure 4 - 14 mm 
 › In una pratica e robusta scatola di plastica 

€ 139,00
+ IVA

€ 79,90
+ IVA

€ 99,00
+ IVA
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D 19 L-015

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/2" 
15 pezzi

Codice N. Contenuto Larghezza mm Profondità mm pezzi Peso kg
2190214 D 19 L-015 10  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  24  27  30  32 mm 320 55 15 4,3

 › Vasta gamma di accessori con prese a profilo UD a  
12 punti forgiate, temperate, azionate a mano 
 › Nella robusta custodia in lamiera d‘acciaio blu 
GEDORE 

19 V20U-10

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

Codice N. Contenuto Lunghezza 
mm

Larghezza 
mm

Profondità 
mm

pezzi Peso kg

6157490 19 V20 U-10 Cricchetto 1/2" 1993 U-10 T, 1/4" 2093 U-3
Inserti 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30
IN 19 7 8 10 12 14 IS 19 8 10 IKS 19 3 1/4" 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13
IN 20 3 4 5 6 IS 20 4 5,5 6,5 IKS 20 1 2
Accessori prolunga da 1/2" 1990-5-10, giunto universale da 1/2" 1995
Maniglia ad innesto quadrata da 1/4" 2098, prolunga da 1/4" 2090-2-4
Impugnatura a croce da 1/4" con slitta 2087, giunto cardanico da 1/4" 2095

277 425 55 50 6,2

 › Per un allentamento 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 
 › Inserimento anti-perdita dell’inserto con  
pulsante a scatto 
 › Con bussole forgiate, bonificate, per uso a mano 
 › Con accessori in acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE 
 › Cassetta di lamiera di acciaio blu GEDORE, resistente, 
durevole 

€ 379,00
+ IVA

€ 239,00
+ IVA
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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, Inserti per chiavi a bussola 1/4" 1/2
Inserti esagonali 1/4" SW 4 4 4,5 5,5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 mm
Inserti esagonali 1/2" SW 15 16 17 17 18 19 19 21 22 22 24 27 30 30 32 mm
Inserti esagonali lunghi 1/2" SW 10 13 17 19 mm, Bit 1/4" Zoccolo esagonale 2 3 4 4 5 6 6 8 mm
TX;con foro T10 T15 T20 T25 T25 T27 T30 T40, Fessura 4 5,5 6,5 6,5 8 mm
Inclinazione trasversale PH 1 2 2 3, Inclinazione trasversale PZ 1 2 3, Multi-dente XZN M4 M5 M6 M8
Accessori 1/4" 1/2, Prolunga 1/4" 50 100 mm, Adattatore 1/4" x 1/4
Porta-inserti da 1/4", Impugnatura a T 1/4", Giunto cardanico da 1/4", Prolunga 1/2" 125 250 mm
Giunto cardanico da 1/2", Impugnatura a T 1/2"

459 350 87 69 5,7

 › Il cricchetto in plastica GEDORE è adatto per l‘industria, il settore 
automobilistico e per gli avvitatori fai-da-te e hobbisti 
 › È dotato di un inserto per il controllo degli utensili in schiuma nero/blu, 
che rende più visibile l‘assenza degli utensili 
 › Grazie alla testa dei cricchetti reversibili a forma di goccia 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, come 
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. 
 › A seconda della larghezza tra i piani, le prese possono essere allungate 
fino a 375 mm nella profondità di azionamento 

€ 159,00
+ IVA
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32 FMU-2

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 3/4" 
16 pezzi

Codice N. Contenuto Larghezza mm Profondità mm pezzi Peso kg
6281150 32 FMU-2 Cricchetto 3293 U-2 , Inserti 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 55 60

Accessori maniglia a croce con slitta 3287, prolunga 3/4" 3290-8-16
555 80 16 15,8

 › Per allentare e serrare viti e dadi con grandi 
dimensioni delle chiavi 
 › Ideale per il robusto impiego quotidiano stazionario 
o mobile tutto intorno all’officina per veicoli 
commerciali o nell’industria 
 › Inserti per chiavi a bussola con profilo esagonale UD  
a protezione delle viti 
 › Cassetta di lamiera di acciaio blu GEDORE,  
resistente, durevole 

D 32 EMU-2

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 3/4" 
14 pezzi

Codice N. Contenuto Larghezza mm Profondità mm pezzi Peso kg
6280420 D 32 EMU-2 Cricchetto 3293 U-2, inserti D 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50

Accessori maniglia a croce con slitta 3287, prolunga 3/4" 3290-8-16
525 73 14 11,09

 › Per allentare e serrare viti e dadi con grandi 
dimensioni delle chiavi 
 › Ideale per il robusto impiego quotidiano stazionario 
o mobile tutto intorno all’officina per veicoli 
commerciali o nell’industria 
 › Inserti per chiavi a bussola con profilo UD a 12 spigoli 
con protezione delle viti 
 › Cassetta di lamiera di acciaio blu GEDORE,  
resistente, durevole 

D 21 EMU-10

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1" 
15 pezzi

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm Profondità mm pezzi Peso kg
6181600 D 21 EMU-10 Cricchetto K 2193 U-10 K, inserti D 21 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80

Accessori prolunga da 1" 2190-8-16, impugnatura a croce da 1" 2187 G2187 K
289 765 105 15 32,8

 › Con prese a profilo UD a 12 punti ad azionamento 
manuale 
 › Con strumenti operativi 
 › Con robusto cricchetto reversibile a leva 
 › Cassetta di lamiera di acciaio blu GEDORE,  
resistente, durevole 

€ 419,00
+ IVA

€ 339,00
+ IVA

€ 829,00
+ IVA
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SB S 1932-04

SET DI ADATTATORI 
4 pezzi

Codice N. Contenuto Lunghezza 
mm

pezzi Peso 
kg

3100189 SB S 1932-04 Ingrandimento pezzo 1/2" - 3/4" No. 1932
Riduttore 1/2" - 3/8" N. 1930
Riduttore 3/4" - 1/2" No. 3219
Prolunga cardanica 1/2" N. 1990 KR-2

120 4 0,458

 › Per prese a mano con azionamento a squadra secondo DIN 3120, ISO 1174,  
con dispositivo di bloccaggio a sfera 
 › Prolunga cardanica 1/2" con testa a sfera 
 › L‘estensione permette una rotazione fino a 15° 
 › Cardano con 230 N·m e fisso come estensione nominale secondo DIN caricabile 
 › Il fissaggio si ottiene spingendo completamente l‘inserto fino al  
quadrato di bloccaggio sulla prolunga 

Il set di adattatori è un valido aiuto in caso di 
emergenza, se non si dispone di tutti gli attacchi 
nelle diverse grandezze.

Il set di adattatori in 4 pezzi SB S 1932-04 di GEDORE è 
adatto all'utilizzo di utensili con diversi attacchi. Le robuste 
riduzioni, prodotte secondo gli standard più elevati, 
consentono l'utilizzo di attacchi quadri da 1/2" in combinazi-
one con attacchi da 3/8" e da 3/4" a 1/2". La maggiorazione 

da 1/2" quadrato a 3/4" è un'altra possibile combinazione. Il 
perno o a la sfera assicurano un fissaggio altamente affidabile 
degli attacchi trattenendo l'utensile in modo sicuro durante il 
lavoro. La prolunga da 1/2" viene utilizzata per facilitare il lavoro 
in bussole incassate difficili da raggiungere e convince per la sua 
doppia funzionalità, con angolo di lavoro fino a 15° e capacità di 
carico max. di 230 N-m e diritta come normale prolunga 
caricabile secondo DIN.

COLLEGARE IL PICCOLO CON IL GRANDE

4

21

3

€ 39,00
+ IVA
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 › Con riduzioni e maggiorazioni da 1/4" a 3/4" 
 › Riduttori 1930, 3020 
 › Allargamento pezzi 2030, 3019, 1932 
 › Si prega di osservare le capacità di carico massime del  
bordo quadrato esterno secondo DIN 3123, ISO 3316 

S 2032-05

SET DI ADATTATORI 1/4" - 3/4" 
5 pezzi

Codice N. Contenuto pezzi Peso kg
1729071 S 2032-05 Ingranditore 2030 1/4" - 3/8" (max. 62 Nm)

Ingranditore 3019 3/8" - 1/2" (max. 202 Nm)
Ingranditore 1932 1/2" - 3/4" (max. 512 Nm)
Riduttore 3020 3/8" - 1/4" (max. 62 Nm)
Riduttore 1930 1/2" - 3/8" (max. 202 Nm)

5 0,34

"Con il set di adattatori 
gli artigiani professionisti 
possono lavorare in 
modo flessibile su  
qualsiasi applicazione".

3
4

2
1 POTENTE RIDUZIONE

• da 3/8" a 1/2" grazie alla massima qualità di  
lavorazione, per cui sono possibili coppie elevate

ADATTATORI INTELLIGENTI 2 IN 1

• Angolo di lavoro fino a 15° e capacità di carico 
max. 230 N-m, impiego diritto anche come 
prolunga con capacità di carico secondo le 
norme DIN

FISSAGGIO SICURO E AFFIDABILE

• la riduzione da 3/4" a 1/2" è dotata di perno di 
sicurezza e sfera di blocco integrati

ROBUSTA MAGGIORAZIONE

• Consente l'utilizzo di attacchi da 3/4" su 
elettroutensili e attacchi quadri da 1/2".

€ 34,90
+ IVA
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SL 2013

SL 1916

SL 20 / SL 19

STRISCIA DI CONNESSIONE,  
MAGNETICA 
vuota

 › Bordo esterno quadrato adatto per prese 
 › 2 adattatori quadrati interni per cricchetti, maniglie scorrevoli, 
prolunghe ecc. 
 › Il forte magnete consente un fissaggio sicuro del nastro agli  
oggetti metallici 
 › Fori aggiuntivi nel nastro consentono il montaggio su oggetti  
non metallici e pareti 
 › Gli inserti sono bloccati in modo sicuro dalla sfera sul quadrato 
ruotandoli di 90°. 
 › Ruotando di 90° in direzione opposta gli inserti  
vengono rilasciati e possono essere rimossi 

1990 KR

PROLUNGA CARDANICA 1/2"  
 › Per uso a mano attacco quadro 1/2" 
 › Specialmente per le applicazioni di avvitamento di difficile accesso 
un rilievo di lavoro 
 › 2 funzioni: Cardano con 230 N-m e fisso come estensione nominale 
secondo DIN caricabile 
 › Il fissaggio si ottiene spingendo completamente l‘inserto fino al 
quadrato di bloccaggio sulla prolunga 

1990 M

PROLUNGA 1/2" 
con magnete di tenuta

Codice N. Azionamento pollici quadrati Unità metrica quadrata Lunghezza mm Peso kg
2697920 1990 M 1/2" 12,5 81,5 0,11

 › Il magnete di tenuta fissa le viti o i dadi nell‘inserto della  
chiave a bussola in modo imperdibile 
 › Con una sola mano, la vite o il dado possono essere avvitati 
immediatamente con la chiave a bussola 
 › Il campo magnetico trattiene dadi e bulloni centrati nella presa 
senza contatto diretto 

da

da

Codice N. Lunghezza totale mm Larghezza totale Peso kg IVA esclusa
1761080 SL 2013 380 33 0,355 29,90
1761102 SL 1916 580 33 0,522 34,90

Codice N. Azionamento pollici quadrati Unità metrica quadrata Lunghezza mm Peso kg IVA esclusa
3128180 1990 KR-2 1/2" 12,5 50 0,08 9,90
6173180 1990 KR-5 1/2" 12,5 125 0,18 11,90
6225590 1990 KR-7 1/2" 12,5 180 0,255 13,90
6366570 1990 KR-10 1/2" 12,5 250 0,345 14,90

€ 29,90
+ IVA

€ 9,90
+ IVA

€ 19,90
+ IVA
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3090 M

PROLUNGA 3/8" 
con magnete di tenuta

Codice N. Azionamento pollici quadrati Unità metrica quadrata Lunghezza mm Peso kg
2960060 3090 M 3/8" 10 65 0,065

 › Il magnete di tenuta fissa le viti o i dadi nell‘inserto della chiave  
a bussola in modo imperdibile 
 › Con una sola mano, la vite o il dado possono essere avvitati 
immediatamente con la chiave a bussola 
 › Il campo magnetico trattiene dadi e bulloni centrati nella presa 
senza contatto diretto 

K 19-028

BUSSOLE PER AVVIATORI 1/2" 
5 pezzi

Codice N. Contenuto pezzi Peso kg
1646923 K 19-028 10  13  17  19  24 mm 5 0,749

 › 5 prese per avvitatori elettrici adatti a tutti i comuni avvitatori  
ad aria compressa, a batteria e elettrici 
 › Con attacco quadro secondo DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 
 › In custodia di plastica 

K 19 LS-004

SET CACCIAVITE A TAGLIO 1/2" 
4 pezzi

Codice N. Contenuto Lunghezza mm pezzi Peso kg
2790831 K 19 LS-004 K 19 LS 17 19 21 22 81 4 0,98

 › 4 Chiavi a bussola con manicotto di protezione, esagonale,  
forma allungata 
 › A macchina, adatto a tutti i comuni avvitatori pneumatici ed elettrici 
 › Con azionamento quadrato secondo DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 
 › Rivestito in plastica per proteggere i cerchioni in alluminio 
 › GEDORE acciaio speciale, fosfatato al manganese 

€ 19,90
+ IVA

€ 39,00
+ IVA

€ 59,00
+ IVA
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1993 TU-10

CRICCHETTO TELESCOPICO  
REVERSIBILE DA 1/2"  

Codice N. Attacco quadro pollici Quadro di attacco mm lunghezza variabile Angolo di lavoro Peso kg
3041859 1993 TU-10 1/2" 12,5 400-600 7,5 ° 1,31

 › Cricchetto telescopico per allentare le viti grippate, ideale per il cambio dei 
pneumatici - In particolare in combinazione con le chiavi dinamometriche e 
le bussole GEDORE 
 › Rotazione in senso orario/antiorario commutabile tramite leva, albero 
telescopico bloccabile in 8 posizioni - Per una coppia elevata con meno sforzo 
e una dimensione compatta per lo stivaggio quando necessario 
 › Il pratico pulsante di sblocco impedisce la perdita delle prese, l‘impugnatura 
ergonomica a 2 componenti per una trasmissione della potenza delicata 
 › Capacità di carico massimo: 600 N-m (soddisfa i requisiti della DIN 
3122:2017-04), superficie cromata opaca 

"Più è lunga la leva e più forza si genera!"

Il cricchetto telescopico reversibile 1993 TU-10 di GEDORE è  
un compagno indispensabile per serraggi nell'industria,  
nel commercio e sui veicoli commerciali. L'albero telescopico 
fornisce un buon supporto per coppie fino a 600 N-m e allo 
stesso tempo riduce la quantità di forza necessaria grazie alla 
leva ottimizzata. La lunghezza dell'albero è facilmente regolabi-
le in 8 posizioni fino a 600 mm tramite l'anello di regolazione 
sull'impugnatura. Il pulsante di sblocco sulla testa del cricchetto 
blocca saldamente l'attacco da 1/2". La rotazione a destra e a 
sinistra può essere commutata senza problemi tramite la leva 

incassata. Inoltre, il cricchetto telescopico ha una posizione 
centrale che permette di bloccare il meccanismo.  
L'impugnatura ergonomica a 2 componenti garantisce  
una presa sicura e confortevole.

DAL PICCOLO AL GRANDE
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€ 99,00
+ IVA
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1993 U-20 G

CRICCHETTO REVERSIBILE DA 1/2" 
con manico piegato

Codice N. Attacco quadro pollici Quadro di attacco 
mm

Angolo di lavoro Lunghezza mm Altezza testa 
cricchetto mm

numero di denti Peso kg

2746786 1993 U-20 G 1/2" 12,5 6 ° 270 37,5 60 0,54

 › Impiego universale nell‘industria e nel settore automobilistico, anche in 
spazi ristretti, per prese a comando manuale e parti di collegamento con 
attacco quadro secondo DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con dispositivo di 
bloccaggio a sfera 
 › impugnatura sfalsata per i punti difficili da raggiungere 
 › Riduce il rischio di lesioni alle dita quando si avvita su superfici piane 
 › Piccola testa a goccia per i punti di avvitamento più stretti 
 › Dentatura fine (60 denti), con leva di inversione e sgancio a pulsante 

"Il cricchetto non solo è  
maneggevole grazie alla sua 
caratteristica telescopica, ma 
si adatta anche a qualsiasi 
carrello da officina e alle 
cassette degli attrezzi più 
piccole".
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1 PREVENZIONE DELLE PERDITE

• Il pulsante di sblocco blocca gli inserti in modo 
rapido e sicuro sul cricchetto e garantisce una 
presa salda

LAVORO PRECISO

• Il cricchetto ha 48 denti e quindi un basso  
angolo di rotazione per un lavoro preciso.

PIÙ POTENZA

• Il cricchetto telescopico può essere esteso in 
otto posizioni fino ad un massimo di 600 mm. 
Ciò significa che è necessario applicare meno 
forza alle viti di serraggio

PROTEGGE LA SALUTE

• L'impugnatura a 2 componenti, antiscivolo ed 
ergonomica, si adatta comodamente alla mano  
e consente di lavorare in modo sicuro, preciso e  
senza fatica.

€ 59,00
+ IVA
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"Le coppie di serraggio prescritte  
per quasi tutti i collegamenti a vite -  
dallo stelo, ai freni, all'azionamento -  
possono essere rispettate con  
precisione con la Torcofix. Per la  
massima qualità  di serraggio".

PRECISO NELLA FORMA E NELLA COPPIA
La GEDORE TORCOFIX è una chiave dinamometrica 
che permette all'utente un utilizzo quasi intuitivo.

La chiave dinamometrica Torcofix TF-K di GEDORE è ideale per 
lavori di riparazione e manutenzione. La forma ergonomica 
dell'impugnatura centra la mano al centro dell'impugnatura, 
che è la posizione ottimale per applicare la forza. Grazie agli 
incavi di fissaggio sul telaio della bilancia, si ottiene un'ottima 
contro-tenuta durante la regolazione della coppia. La scala è 
stata ottimizzata mediante la colorazione e il posizionamento 
centrale dei componenti della scala, che serve a migliorare la 
leggibilità e l'impostazione dei valori di coppia. Con una 

precisione di rilascio del /- 3% di tolleranza rispetto al valore  
di scala impostato, la Torcofix supera i requisiti della norma  
DIN EN IS 6789-2:2017 del /- 4%. Grazie alla resistente  
impugnatura a 1 componente, il segnale di trigger può essere 
percepito molto bene. Per lavorare in spazi ristretti, la nuova 
Torcofix è disponibile anche nella variante SE.
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1 TUTA CONTROLLATA

• Serraggio della vite controllato e preciso da 20-850 N-m
• Deviazione del /-3 % e quindi pià precisa del /-4 % richiesto dalla norma
• Incluso certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789-2:2017

MIGLIORE LEGGIBILITÀ 

• La doppia scala ottimizzata, la colorazione e l'allineamento 
centrale della scala principale garantiscono una migliore 
leggibilità  dei valori di impostazione

LEGGIBILE IN MODO PERMANENTE

• Scala ed etichettatura posizionate protette sotto la 
finestra di visualizzazione

REGOLAZIONE DELLA COPPIA PIÀ FACILE

• Grazie agli incavi di fissaggio sul telaio della bilancia,  
si ottiene un'ottima contro-tenuta  
durante la regolazione della coppia

APPLICAZIONE INTUITIVA ED ERGONOMICA

• La forma ergonomica dell'impugnatura  
centra la mano al centro del manico.

• Rilascio di coppia chiaramente udibile e percepibile
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€ 139,00
+ IVA
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378 - 657 mm

TF-K

CHIAVE DINAMOMETRICA 
TORCOFIX TF-K 
20-850 N·m / 15-630 lbf·ft

Impiego: 
 › Serraggio controllato delle viti nel campo 20 - 850 N-m / 15 - 630 lbf-ft 
 › Chiave dinamometrica tubolare regolabile, a sgancio e robusta con cricchetto integrato  
con azionamento quadrato per l‘industria e il commercio 

Esecuzione: 
 › Classificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, calibrato con una deviazione massima  
ammissibile del /- 3 % e quindi più preciso del /- 4 % richiesto dalla norma 
 › Incluso certificato di prova tracciabile (DIN EN ISO 6789-2:2017) 
 › Per il serraggio controllato a destra e a sinistra (cambiare il quadrato per il cambio di direzione) 
 › 1/2" a testa quadrata a fungo con blocco a sfera. Da 3/4" con presa quadrata e ritenzione del perno 
 › Robusta costruzione in tubolare d‘acciaio verniciato a polvere opaco, con cricchetto zincato e parti in plastica di alta qualità 
 › Nuova impugnatura ergonomica, sagomata secondo la naturale posizione di presa della mano 
 › Un aiuto per la centratura della mano chiaramente riconoscibile e tangibile e un aiuto per la calibrazione al centro 
dell‘impugnatura 
 › Doppia scala N-m / lbf-ft con vernier (N-m), la finestra di visualizzazione ingrandita protegge dall‘abrasione e dallo sporco 
 › Con scala vernier per la scala principale N-m per l‘impostazione di valori di scala intermedi; impostazione lbf-ft solo tramite 
scala principale 
 › Allineamento verticale della scala, regolazione della coppia quindi adatta per utenti mancini e destrimani 
 › La linea della scala posizionata direttamente sopra la scala, evita errori di lettura (errore di parallasse) 
 › Etichettatura dell‘unità integrata nel telaio della bilancia e protetta anche dall‘abrasione grazie alle finestre di 
visualizzazione, 
 › Il preciso meccanismo di salto genera un segnale di trigger chiaramente percepibile e udibile quando viene raggiunto il 
valore di coppia impostato 
 › Inclusa la sicurezza antirotolamento, impedisce il rotolamento quando l‘utensile viene posato 

TF-SE

CHIAVE DINAMOMETRICA  
TORCOFIX SE 
20-400 N·m / 15-300 lbf·ft

Impiego: 
 › Serraggio controllato delle viti nel campo 20 - 400 N-m / 15 - 300 lbf-ft 
 › Chiave dinamometrica per tubi regolabile, a sgancio e robusta con presa quadrata  
per l‘industria e il commercio 

Esecuzione: 
 › Classificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, calibrato con una deviazione  
massima ammissibile del /- 3 % e quindi più preciso del /- 4 % richiesto dalla norma 
 › Incluso certificato di prova tracciabile (DIN EN ISO 6789-2:2017) 
 › Per il serraggio controllato a destra e a sinistra (utensile di inserimento del cambio di direzione) 
 › Presa rettangolare incl. dispositivo di espulsione nelle versioni 9x12 mm e 14x18 mm 
 › Robusta costruzione in tubolare d‘acciaio verniciato a polvere opaco, con cricchetto  
zincato e parti in plastica di alta qualità 

NUOVO

NUOVO

da

Codice N. Supporto di azionamento, 
rettangolare

N·m Divisione di scala
N-m

Anello di 
scala

Lunghezza 
totale mm

Lunghezza di 
calibrazione

Peso kg IVA esclusa

3278522 TF-SE100 9 x 12 mm 20-100 5 0,5 N·m 378 310,3 0,77 119,00
3278530 TF-SE150 9 x 12 mm 30-150 10 1 N·m 469 401,3 0,93 125,00
3278549 TF-SE200 14 x 18 mm 40-200 10 1 N·m 479 411,3 1,01 129,00
3278557 TF-SE300 14 x 18 mm 60-300 10 1 N·m 570 502,3 1,19 159,00
3278565 TF-SE400 14 x 18 mm 80-400 10 1 N·m 657 589,3 1,62 239,00

Codice N. Pezzo in 
uscita pollici

Pezzo in uscita 
mm metrico

N·m Divisione di scala Anello di 
scala

Lunghezza di 
calibrazione

Peso kg IVA esclusa

3278379 TF-K100 1/2" 12,5 20-100 5 N·m 0,5 N·m 313,3 0,97 139,00
3278387 TF-K200 1/2" 12,5 40-200 10 N·m 1 N·m 404,3 1,18 149,00
3278395 TF-K300 1/2" 12,5 60-300 10 N·m 1 N·m 495,3 1,37 179,00
3278409 TF-K400 3/4" 20 80-400 10 N·m 1 N·m 593,3 1,93 299,00
3278492 TF-K550 3/4" 20 110-550 10 N·m 1 N·m 863,8 3,6 459,00
3278514 TF-K850 3/4" 20 250-850 10 N·m 1 N·m 1285,8 4,8 599,00

€ 119,00
+ IVA
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225 - 348 mm

3549 UK

CHIAVE DINAMOMETRICA 
TORCOFLEX UK 
1-50 N·m

 › Chiave dinamometrica collaudata nel campo di serraggio 1-50 N-m  
con certificato di prova 
 › Serraggio controllato a destra, chiave a cricchetto con corsa a destra e sinistra 
 › 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 
 › Con monoscala (N·m) per una regolazione senza errori 

Codice N. Tipo Attacco 
quadro 
pollici

Attacco 
quadro 
metrico 
mm

Contenuto N·m Altezza 
mm

Distanza 
cassa - 
centro del 
quadro mm

Lunghezza 
mm

Largh
ezza 
testa 
mm

Altezza 
testa 
mm

Peso 
kg

3107027 3550-UK-
LS4

Cricchetto a 
leva reversibile

1/2" 12,5 Chiave dinamometrica 
TORCOFLEX 40 -200 Nm 
No. 3550-20 UK
Estensione n. 1990-5
Set di cacciaviti da 1/2", 
3 pezzi

40-
200

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

3550-UK-LS4

CHIAVE DINAMOMETRICA 
TORCOFLEX UK SET 1/2" 
5 pezzi

 › Chiave dinamometrica provata nell‘ambito di serraggio da 40-200 N·m  
con certificato di collaudo 
 › Serraggio controllato a destra, chiave a cricchetto con corsa a destra  
e sinistra, attacco da 1/2" 
 › 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 
 › 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. 

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 IVA 
esclusa

2958007 3549-00 UK Cricchetto a leva 
reversibile

1/4" 6,3 1-5 34 12,5 225 25,0 15 0,61 119,00

2958015 3549-02 UK Cricchetto a leva 
reversibile

1/4" 6,3 5-25 34 12,5 286 25,0 21,5 0,67 119,00

2958023 3549-05 UK Cricchetto a leva 
reversibile

3/8" 10 10-50 34 17,5 348 35,0 19,1 0,825 119,00

€ 129,00
+ IVA

€ 119,00
+ IVA
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TT3KH 350

CHIAVE DINAMOMETRICA ELETTRONICA 
TORCOTRONIC III 
70-350 N·m / 51,6-258,2 lbf·ft

Codice N. Tipo Attacco quadro pollici Attacco quadro metrico mm N·m Lunghezza mm Peso kg
2648644 TT3KH 350 Singolo quadrato 1/2" 12,5 70-350 900 1,2

 › Per le esigenze quotidiane di montaggio o controllo di coppia in  
tutti i settori di produzione e sviluppo 
 › Chiave dinamometrica elettronica controllata da microprocessore 
 › Per la tuta destra e sinistra controllata 
 › Costruzione robusta dell‘officina 
 › Ampio campo di misura in N-m, commutabile su lbf-ft 
 › Con il cricchetto reversibile da 1/2", scambiando il cricchetto è possibile  
lavorare con un supporto rettangolare 14x18 mm 
 › Misura della coppia e dell‘angolo di rotazione 
 › 4 diverse modalità di misura 
 › 5 parametri di avvitamento memorizzabili 
 › Interfaccia USB per lo scambio di dati 
 › 2000 posizioni di memoria 
 › Precisione di misura della coppia /- 1 %, /- 1 cifra 
 › Precisione di misura Angolo di rotazione /- 1 %,  
ma almeno /- da 1° a 360° ad un minimo di 4°/sec. 

 › Diverse dimensioni del punto per l‘inserimento di utensili programmabili 
 › Semplicità d‘uso grazie alla navigazione a icone di facile utilizzo nel menu  
e ai 4 tasti funzione 
 › Display illuminato e facilmente leggibile 
 › Risoluzione Coppia di risoluzione: 0,1 N-m 
 › Risoluzione Angolo di rotazione: 0,1Â°. 
 › Software per PC facile da usare per una facile programmazione  
e documentazione dei dati 
 › Esportazione dei dati in MS Excel®. 
 › Serratura a chiave 
 › Si possono utilizzare pile standard AA o, opzionalmente, batterie ricaricabili (NiMH) 
 › Visualizzazione ottica: 3x LED (giallo, verde, rosso) 
 › Segnalazione acustica: Cicalino 
 › Progettazione secondo DIN EN ISO 6789, tracciabile secondo le norme nazionali 
 › Approvato TÜV SÜD, CE e RoHS 

€ 999,00
+ IVA
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8563-01

CHIAVE DINAMOMETRICA  
DREMOMETRO DR 
155-760 N·m / 115-560 lbf·ft

 › Con il quadrato singolo e doppio per il serraggio controllato a destra o a sinistra in quasi 
tutte le aree di produzione industriale 
 › Serraggio controllato delle viti nel campo 155 - 760 N-m / 115 - 560 lbf-ft 
 › Innesco automatico del percorso breve con segnale tattile e acustico 
 › Doppia scala con una divisione della scala di 10 N-m e 10 lbf-ft 
 › Classificata secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 tipo II classe A, incl. Certificato di collaudo 
riconducibile, calibrata per una variazione massima ammessa di +/3 % e quindi ancora 
più preciso del +/4 % richiesto dalla norma 
 › Leggero, ma robusto (perché l‘alloggiamento è realizzato in un unico pezzo di alluminio)  
e insensibile, molto adatto all‘officina 
 › Indipendente dalla lunghezza = Nessun cambiamento di valore e nessuna influenza 
sulla precisione dovuta al funzionamento a due mani o al funzionamento al di fuori 
dell‘impugnatura (come con le chiavi dinamometriche convenzionali) 
 › Sia il quadrato dell‘azionamento che il punto di rotazione sono in un unico asse, quindi 
un‘elevata sicurezza dell‘applicazione, estendibile per ridurre il carico di lavoro dell‘utente 
 › Usura estremamente ridotta grazie alla riduzione della forza (meccanismo a leva) 
 › Catena a leva forgiata dalla fucina di qualità del gruppo 
 › Massima precisione anche in caso di uso continuo e gravoso 
 › Lunga vita e lunga durata 
 › Semplicità d‘uso - serraggio rapido e sicuro della coppia 
 › Comoda regolazione grazie alla pratica manopola di regolazione imperdibile all‘estremità 
dell‘impugnatura 
 › Azionamento quadrato da 3/4" con ritenzione dei pin DIN 3120 - B 20, ISO 1174 

Codice N. Tipo Attacco 
quadro pollici

Attacco quadro 
metrico mm

Contenuto N·m Altezza 
mm

Distanza cassa - centro 
del quadro mm

Lunghezza 
mm

Larghezza 
testa mm

Altezza 
testa mm

Peso 
kg

7670180 8563-01 Singolo 
quadrato

3/4" 20 Tubo di prolunga 
ALU n. 8571-80

155-
760

60 22,5 812 45,0 35 5

L'ORIGINALE - DREMOMETER
Il serraggio controllato dei bulloni è sempre  
più richiesto in un'ampia varietà di mestieri per 
garantire la sicurezza o la conformità alle  
norme e ai regolamenti.

La chiave DREMOMETER GEDORE 8563-01 assicura un serraggio 
controllato e sicuro delle viti praticamente in ogni situazione di 
montaggio. Lo fa con una precisione del /- 3 per cento del 
valore di scala impostato. Ciò significa che supera lo standard 
del /- 4% specificato secondo la norma DIN EN ISO 6789:2017. 
Ciò è garantito dal certificato di prova con cui viene fornita ogni 
DREMOMETER GEDORE. Indipendentemente dal punto in cui si 

applica la forza, sia al centro dell'impugnatura che altrove 
sdulla chiave, sia ambidestro che con un tubo di prolunga, 
la coppia impostata viene sempre raggiunta esattamente 
- senza alcuno spostamento dei valori. Per coloro che 
hanno bisogno di applicare più forza, la chiave viene 
fornita in un set con un tubo di prolunga in alluminio.

4
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€ 789,00
+ IVA
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3/4" 1"

754

BUSSOLA A CRICCHETTO  
DREMOMETER  

 › In combinazione con il DREMOMETRO per il serraggio controllato delle viti 
 › Cricchetti a cricchetto scorrevoli e robusti 
 › Con azionamento da 3/4" e 1" quadrato 
 › In acciaio al cromo vanadio 
 › Individualmente, in un sacchetto di plastica 
 › *Max. max. capacità di carico permanente max. collegamento a squadra  
secondo DIN EN ISO 6789-2017 o max. carico del montaggio 

"Spesso copiata, mai eguagliata: con la leg-
gendaria DREMOMETER in alluminio, la prima 
chiave dinamometrica a rilascio automatico 
con custodia in lega leggera / alluminio, 
GEDORE ha fissato per decenni punti di  
riferimento e standard nel campo delle chiavi 
dinamometriche meccaniche in termini di 
accuratezza, precisione e robustezza. Ancora 
oggi la DREMOMETER non ha rivali".

3
4

2

1 QUALITÀ  TESTATA

• Certificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017
• Certificato di prova incluso
• Costruzione robusta e leggera interamente in metallo
• Solo produttore tedesco

LAVORO INDIPENDENTE 
DALLA LUNGHEZZA

• Funzionamento senza errori grazie  
all'indipendenza dalla lunghezza

• Nessuno spostamento del valore dovuto alla  
posizione della maniglia o del tubo di prolunga

SERRAGGIO SICURO E SENZA FATICA

• grazie al tubo di prolunga in alluminio per  
una maggiore potenza

• Il manicotto di serraggio assicura un collegamento sicuro

LAVORO PRECISO

• Deviazione del /-3% e quindi pià¹ precisa del /-4%  
richiesto dalla norma.

• Doppia scala di facile lettura in N-m e lb-ft

da

Codice N. Supporto per 
l'azionamento,
Pollice quadrato

Pezzo in 
uscita 
pollici

Altezza della 
testa mm

Ø testa
mm

Angolo di oscillazione 
all‘indietro

Uso/
applicazione

Versione Capacità di 
carico a inerzia 
continua

Peso 
kg

IVA 
esclusa

7680730 754-04 3/4" 3/4" 56 65 10 CD, DS, D, DR, DX Status giuridico 3/4" = 1000 N·m 1 119,00
7680810 754-06 1" 1" 62 73 10 E / EK Status giuridico 1" = 2000 N·m 1,8 279,00

€ 119,00
+ IVA
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8581-01

CHIAVE DINAMOMETRICA  
DREMOMETRO EK 
600-1500 N-m

Codice N. Tipo Attacco 
quadro 
pollici

Attacco 
quadro 
metrico 
mm

Contenuto N·m Altezza 
mm

Distanza 
cassa - centro 
del quadro 
mm

Lunghezza 
mm

Larghezza 
testa mm

Altezza 
testa 
mm

Peso 
kg

2311267 8581-01 Singolo 
quadrato

1" 25 Tubo di prolunga 
n. 8564-92

600-1500 71 30 932 60,0 40 10,8

 › La costruzione interamente in metallo di alta qualità rende la chiave dinamometrica 
particolarmente insensibile alla sporcizia e all‘uso approssimativo nei cantieri edili,  
nelle officine di autocarri e veicoli commerciali e nell‘industria 
 › Indipendentemente dalla lunghezza, grazie alla speciale struttura, il funzionamento a due 
mani o l‘operazione all‘esterno dell‘impugnatura non ha alcuna influenza sulla precisione 
(come per gli avvitatori a mano tradizionali). Con questa chiave sono possibili estensioni per 
ridurre il carico di lavoro dell‘utente 
 › Una scala singola chiaramente disposta con una divisione della scala di 25 N-m consente 
un‘esatta regolazione del campo di misura. La regolazione del momento torcente si effettua 
con la chiave ad angolo prigioniera all‘estremità dell‘impugnatura 
 › Chiave dinamometrica robusta e regolabile con 1" quadrato singolo (25 mm) con ritenzione 
del perno (DIN 3120 - B 25, ISO 1174) per un serraggio controllato a destra. Il dispositivo di 
misura si attiva automaticamente in modo tattile e acustico 
 › Classificata secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 tipo II classe A, incl. Certificato di collaudo 
riconducibile, calibrata per una variazione massima ammessa di +/3 % e quindi ancora più 
preciso del +/4 % richiesto dalla norma 
 › Il tubo di prolunga in alluminio (8564-92) è ideale per estendere il braccio di leva 
e raggiungere elevati valori di coppia. Il dado di serraggio anodizzato consente un 
collegamento sicuro con il DREMOMETRO 

€ 1199,00
+ IVA
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DVV-13Z

MOLTIPLICATORE DI COPPIA  
DREMOPLUS ALU 
1300 N·m / 950 lbf·ft

 › 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 
per veicoli commerciali e auto, nell‘ingegneria agricola, 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 
 › Con braccio di reazione a gomito a forma di Z in acciaio al cromo vanadio 
 › Disponibile anche come set (n. DVV-13ZG) con tre diversi inserti per 
chiavi dinamometriche SW 27, 30, 32 mm 
 › Squadretta di uscita con foro per inserti per chiavi dinamometriche con 
perno di bloccaggio e anello 
 › 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

Versione braccio di 
reazione

Pezzo in uscita pollici Quadrato di uscita Peso kg

2653370 DVV-13Z 1300 950  Forma a Z, a gomito 1/2" 3/4" 1,3

DVV-40ZRS

MOLTIPLICATORE DI COPPIA  
DREMOPLUS ALU 
4000 N·m / 2930 lbf·ft

Codice N. Coppia di uscita
(max.) N-m

Coppia di uscita
(max.) lbf-ft

Versione braccio di 
reazione

Pezzo in uscita pollici Quadrato di uscita Peso kg

2653109 DVV-40ZRS 2390 4000  Forma a Z, a gomito 1/2" 1" 4,2

 › Moltiplicatore di coppia meccanico ad azionamento manuale,  
con riduttore epicicloidale a due stadi e carcassa in alluminio ad alte 
prestazioni, per il serraggio controllato delle viti e l‘allentamento dei 
collegamenti a vite 
 › Particolarmente adatto per applicazioni in ingegneria meccanica e 
impiantistica, funivie, ascensori e piloni, industria pesante, cantieri 
edili, costruzione di ponti, navi, aerei e ferrovie, raffinerie, industria 
delle materie plastiche e centrali elettriche di ogni tipo 
 › Da utilizzare in combinazione con una chiave dinamometrica quando 
è richiesto un serraggio preciso. La precisione del moltiplicatore di 
coppia è migliore di +/-3 
 › Con protezione non distruttiva da sovraccarico „frizione antiscivolo" 
per proteggere il cambio, mano destra e sinistra 
 › Squadretta di uscita con foro per inserti per chiavi dinamometriche 
con perno di bloccaggio e anello 
 › 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 

 

€ 999,00
+ IVA

€ 2199,00
+ IVA
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2

CL

DISPOSITIVO DI TARATURA  
ELETTRONICO CAPTURE LITE 
0,25-350 N·m / 1,9 lbf·in - 260 lbf·ft

 › Torsiometro digitale per il controllo di chiavi dinamometriche  
e cacciaviti dinamometrici 
 › 3 modalità di misurazione: visualizzazione del valore flottante 
(traccia), rilevamento del punto di curvatura (primo picco), 
misurazione del valore di picco (picco) 
 › In cassetta plastica con inserto

TEST DI COPPIA MOBILE
Quando è necessario un lavoro affidabile con la 
vostra chiave dinamometrica, potete calibrare e 
controllare voi stessi la vostra chiave  
dinamometrica in pochissimo tempo.  

Il Capture Lite CL di GEDORE può essere utilizzato  
per controllare le chiavi dinamometriche in officina, 
nell'industria e nell'assicurazione qualità. Grazie a una 
operazione one-touch la selezione del metodo di 
misura e dell'unità di misura è molto più facile. 
Quando la chiave dinamometrica è inserita,  
il tester si avvia automaticamente e passa alla 

modalità auto-sleep quando non è in uso. Il display OLED ad 
alto contrasto e ben illuminato di Capture Lite garantisce una 
buona e affidabile leggibilità dei valori misurati. Inoltre, il tester 
di coppia ha 3 diverse modalità di misurazione, la misurazione 
del valore di picco (Peak), il rilevamento del punto di instabilità 
(1st Peak) e il display analogico (Track). Le unità selezionabili 
sono costituite da N-m, lbf-in, lbf-ft.

1

3

4
2da

Codice N. N·m lbf·ft Supporto per 
l'azionamento 
mm metrico

Supporto per 
l'azionamento,
Piazza-
metrico

Supporto per 
l'azionamento,
Piazza-
pollici

Risoluzione Adattatore IVA esclusa

3119319 CL 10 0,25 N·m - 
10 N·m

0,19 lbf·ft - 
7,4 lbf·ft

6,3 6,3 mm 1/4" 0,001 1/4" Presa esagonale -
Presa quadrata da 1/4"

1099,00

3297926 CL 350 10 N·m - 
350 N·m

7,4 lbf·ft - 
260 lbf·ft

 12,5 mm 1/2" 0,01 3/8" 1199,00

€ 1099,00
+ IVA
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8612-1000

DISPOSITIVO DI PROVA  
ELETTRONICO DREMOTEST E 
90-1100 N·m / 66 lbf·in - 811 lbf·ft

Codice N. N·m lbf·ft Supporto per l'azionamento 
mm metrico

Risoluzione Adattatore Peso kg

1947702 8612-1000 90 N·m - 1100 N·m 66 lbf·ft - 811 lbf·ft 36 1,0 1/2", 3/4" 10 kg

 › Per il controllo o la regolazione di chiavi dinamometriche destre e cacciaviti 
dinamometrici, ideale per il controllo di chiavi dinamometriche fisse sulla linea 
 › Elevata precisione di misura: /- Tolleranza dell‘1 % per tutte le letture, /- 1 cifra 
 › 1. rilevamento del valore di picco (primo rilevamento del picco / breakpoint) 
 › Commutabile tra N-m, lbf-ft e lbf-in 

"Questo tester di coppia 
rende la taratura delle 
chiavi dinamometriche 
meccaniche facile e 
veloce".

3
4

2

1

MIGLIORE LEGGIBILITÀ 

• grazie al display OLED ben illuminato  
e al display ad alto contrasto

MODALITÀ  DI MISURA VERSATILI

• Il Capture Lite colpisce per le sue 3 modalità di 
misurazione, analogica, di picco, di 1° picco.

• Unità selezionabili: N-m, lbf-in, lbf-ft

MANIPOLAZIONE PIÀ FACILE

• tramite pulsante per la selezione del metodo di 
misurazione e dell'unità di misura Funzione di 
autoavviamento quando un utensile di coppia è inserito

ELEVATA PRECISIONE

• Gli scostamenti di misura sono di ± 1%.

€ 1099,00
+ IVA
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QSN600 FH

CACCIAVITE DINAMOMETRICO TIPO S 
1,2-6 N·m

Codice N. Supporto per 
l'azionamento pollici

Supporto per l'azionamento 
mm metrico

Pezzo in uscita pollici Pezzo in uscita mm 
metrico

N·m Lunghezza 
totale mm

Peso kg

1400169 QSN600 FH 1/4" 6 1/4" 6,3 1,2-6 196 0,335

 › Serraggio controllato della vite nell‘intervallo 1,2 - 6 N-m 
per un serraggio veloce e controllato nell‘industria elettrica, 
elettronica e dell‘ingegneria delle apparecchiature e nella 
produzione industriale o nel controllo qualità 
 › Cacciavite dinamometrico regolabile - con scala 
 › Con esagono incassato da 1/4" per l‘azionamento di bit da 
1/4" secondo DIN 3126 - C 6.3 
 › Con adattatore adatto anche per prese da 1/4"  
secondo DIN 3124 
 › Precisione di intervento: /- Tolleranza del 6 % del  
valore impostato 
 › Giunto a ricircolo di sfere di precisione per il serraggio 
controllato a destra e a sinistra 
 › Progettazione secondo DIN EN ISO 6789,  
tracciabile secondo le norme nazionali 
 › Il meccanismo di precisione scivola notevolmente quando  
si raggiunge il valore impostato 
 › Ritorno automatico alla posizione di partenza 
 › Il blocco del valore di regolazione tramite il sistema 
„positive-lock" fissa automaticamente il valore impostato 
 › Divisione della scala micrometrica: 0,1 N-m 
 › Compatibile con l‘EPA (Electrostatic Protected Area),  
per l‘uso in applicazioni sensibili all‘elettrostatica 
 › Con impugnatura a croce supplementare per lavorare  
più facilmente 
 › Certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789 
 › Consegna in scatola di cartone stabile 

QS9 FH BLUE

CACCIAVITE DINAMOMETRICO TIPO S 
4-9 N·m

Codice N. Pollice di montaggio dell'unità Attacco metrico mm N·m Lunghezza totale mm Peso kg
7718210 QS9 FH BLUE 1/4" 6,3 mm 4-9 184 0,335

 › Serraggio controllato della vite nell‘intervallo 4 - 9 N-m per 
un serraggio veloce e controllato nell‘industria elettrica, 
elettronica e dell‘ingegneria delle apparecchiature e nella 
produzione industriale o nel controllo qualità 
 › Cacciavite dinamometrico regolabile - con scala 
 › Con esagono incassato da 1/4" per l‘azionamento di bit da 
1/4" secondo DIN 3126 - C 6.3 
 › Con adattatore adatto anche per prese da 1/4" secondo  
DIN 3124 
 › Precisione di intervento: /- Tolleranza del 6 % del valore 
impostato 
 › Progettazione secondo DIN EN ISO 6789,  
tracciabile secondo le norme nazionali 
 › Giunto a ricircolo di sfere di precisione per il serraggio 
controllato a destra e a sinistra 
 › Il meccanismo di precisione scivola notevolmente  
quando si raggiunge il valore impostato 
 › Ritorno automatico alla posizione di partenza 
 › Divisione della scala micrometrica: 0,1 N-m 
 › Costruzione leggera grazie alle maniglie in alluminio 
anodizzato 
 › Con impugnatura a croce supplementare per lavorare  
più facilmente 
 › Certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789 
 › Consegna in scatola di cartone stabile 

€ 279,00
+ IVA

€ 249,00
+ IVA
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Codice N. Contenuto Lunghezza mm pezzi Peso kg
3106411 C 2150-60 PH-06 3C-Screwdriver con intaglio n. 2150 5,5 6,5 8

3C-Screwdriver Cross-recess No. 2160 PH 1 2, Tester di fase n. 4615 3,5
120 6 0,545

Codice N. Contenuto pezzi Peso kg
1482300 2150-2160 PZ-06 3C-Slot per cacciavite n. 2150 4 5,5 6,5 8, 3C-Screwdriver Cross-recess No. 2160 PZ 1 2 6 0,67

2150-2160 PZ-06

SET DI GIRAVITI 3C 
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 
 › Marcatura del tipo di attacco e della dimensione 
sull‘estremità dell’impugnatura 
 › Lavoro senza fatica e confortevole grazie alle 
maniglie a 3 componenti con pratico foro per 
appendere 
 › Design ottimale dell‘impugnatura e della lama per 
una trasmissione ideale della forza 
 › Alta qualità e durata nel tempo grazie alle lame 
temperate in acciaio GEDORE molibdeno-vanadio- 
più di molibdeno 

C 2150-60 PH-06

SET GIRAVITI CENTURY 
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 
 › Marcatura del tipo di attacco e della dimensione 
sull‘estremità dell’impugnatura 
 › Tester di fase completamente isolato secondo  
DIN VDE 0680-6 
 › 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 cacciaviti in acciaio al molibdeno vanadio  
Plus GEDORE, bonificato 

€ 14,90
+ IVA

€ 19,90
+ IVA
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SK 2154 PH-06

SET DI GIRAVITI 3C  
CON CALOTTA A PERCUSSIONE 
6 pezzi

Codice N. Contenuto pezzi Peso kg
1878743 SK 2154 PH-06 Cacciavite con intaglio per tappo a percussione n. 2154SK 4,5 5,5 5,5 6,5 8

Cacciavite con tappo a percussione Phillips No. 2160SK PH 1 2
6 0,88

 › Set di giraviti 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 
 › Design ottimale dell‘impugnatura e della lama  
per una trasmissione ideale della forza 
 › Alta qualità e durata nel tempo grazie alle lame 
temperate in acciaio GEDORE molibdeno- 
vanadio-più di molibdeno 

2163 TX-05

SET DI GIRAVITI 3C 
5 pezzi

 › Tuttofare per lavori in legno, plastica e metallo  
per viti TX interne 
 › Marcatura dell‘impronta sulla testa 
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 
 › Alta qualità e durata nel tempo grazie alle lame 
temperate in acciaio GEDORE molibdeno-vanadio-
più di molibdeno 

Codice N. Contenuto pezzi Peso kg
1482327 2163 TX-05 T10  T15  T20  T25  T30 5 0,435

€ 21,90
+ IVA

€ 29,90
+ IVA
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2163 TXB-05

SET DI GIRAVITI 3C 
5 pezzi

Codice N. Contenuto pezzi Peso kg
1616617 2163 TXB-05 T10  T15  T20  T25  T30 5 0,44

 › Tuttofare per la lavorazione di legno, plastica e metallo  
per viti TX interne con perno 
 › Marcatura dell‘impronta sulla testa 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 
 › Alta qualità e durata nel tempo grazie alle lame temperate in 
acciaio GEDORE molibdeno-vanadio-più di molibdeno 

DT 2142-008

SERIE DI CHIAVI  
MASCHIO ESAGONALI 
PIEGATE 
8 pezzi

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm Profondità mm pezzi Peso kg
3037371 DT 2142-008 2  2,5  3  4  5  6  8  10 mm 325 320 45 8 0,97

 › Per viti esagonali incassate 
 › Con due esagoni nella stessa larghezza 
attraverso gli appartamenti 
 › Con testa a sfera sulla lama lunga 
 › Presa ad ala a 2 componenti per una coppia 
elevata quando si allenta o si stringe 
 › L‘ala estesa fornisce un supporto ottimale  
per il pallone della mano 

DT 2143 KTX-007

CHIAVI A T  
IN SERIE TX 
7 pezzi

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm Profondità mm pezzi Peso kg
3037398 DT 2143 KTX-007 T10  T15  T20  T25  T27  T30  T40 325 320 45 7 0,71

 › Per viti TX interne 
 › Con testa a sfera, angolo di lavoro ca. 25 
 › Imp. bicomponente per una coppia elevata 
quando si allenta o si stringe 
 › Impugnatura ampia x supporto ottimale  
per la mano

€ 25,90
+ IVA

€ 49,00
+ IVA

€ 79,00
+ IVA
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"Le chiavi piegate a doppia 
testa a sfera di GEDORE facilita-
no l'accesso alle viti difficili da 
raggiungere e proteggono 
anche la vostra salute".  

DUE MENTI BRILLANTI!
Set di chiavi da 8 pz. maneggevole e compatto.

Il compatto set di chiavi piegate con doppia testa a sfera è un 
aiuto intelligente e sicuro per viti particolarmente esigenti. 
L'angolo di rotazione supplementare di /- 25° facilita in modo 
massiccio l'accesso alle viti installate. Grazie all'ulteriore 
flessibilità dell'angolo di rotazione e ad un lato dell'angolo extra 

corto, le sfide in spazi di installazione ristretti possono essere 
affrontate con abilità. Inoltre, l'angolo di rotazione protegge da 
un maggiore rischio di lesioni alle nocche e ai polpastrelli, così 
come al dorso della mano. Il set è composto da chiavi nelle 
dimensioni più comuni 2-10 mm.

3
4

2
1 EFFICIENTE RISOLUTORE DI PROBLEMI

• Il lato angolato extra corto migliora  
l'accessibilità  in spazi particolarmente stretti

LAVORO SEMPLIFICATO

• Le teste a sfera su entrambi i lati con un angolo di 
rotazione fino a /- 25° facilitano l'accessibilità nei 
punti difficili da raggiungere

PROTEGGE LA VOSTRA SALUTE

• Il rischio di lesioni alle mani è notevolmente 
ridotto grazie all'angolo di rotazione di 25°.

FACILE DA MANEGGIARE

• Il portautensili compatto facilita la rimozione 
delle singole chiavi dal set da 8 pezzi

3

1

2 4

€ 36,90
+ IVA
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H 42 DKEL-88

SERIE DI CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 
per viti con esagono incassato, extra lungo,  
con doppia testa a sfera, 8 pezzi

 › Per allentare e serrare viti ad esagono cavo 
 › 2 teste a sfera e lato ad angolo extra corto per lavorare  
in modo ottimale in spazi ristretti 
 › Una migliore accessibilità e un‘altezza complessiva 
ridotta consentono di avvitare senza problemi laddove  
i normali avvitatori offset si guastano 
 › Gli ostacoli sporgenti possono essere aggirati con le due 
teste a sfera e consentono quindi un lavoro rapido 
 › Riduce il rischio di lesioni alle dita quando si avvita su 
superfici piane 

H 43 KTX-07

SERIE DI CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 
per viti TX interne, 7 pezzi

 › Per allentare e serrare le viti TX interne 
 › La testa a sfera consente di avvitare in punti di  
difficile accesso 

H 42 CKEL-09

SERIE DI CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 
codice colore

 › Per allentare e serrare viti ad esagono cavo 
 › La testa a sfera consente di avvitare in punti di  
difficile accesso 
 › La codifica a colori semplifica l‘assegnazione  
della corretta larghezza della chiave 
 › Chiave facilmente rimovibile 
 › Verniciato a polvere resistente all‘abrasione 

Codice N. Contenuto Lunghezza mm pezzi Peso kg
2797186 H 42 DKEL-88 2  2,5  3  4  5  6  8  10 mm 230 8 0,4

Codice N. Contenuto Lunghezza mm pezzi Peso kg
3297470 H 42 CKEL-09 1,5  2  2,5  3  4  5  6  8  10 mm 120 9 0,36

Codice N. Contenuto pezzi Peso kg
1531441 H 43 KTX-07 T10  T15  T20  T25  T27  T30  T40 7 0,169

€ 54,90
+ IVA

€ 28,90
+ IVA
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1500 ES-02-2004

CARRELLO PORTAUTENSILI CON  
ASSORTIMENTO DI UTENSILI 
207 pezzi

Codice N. Contenuto Lunghezza 
mm

Larghezza 
mm

Profondità 
mm

pezzi Peso 
kg

2657708 1500 
ES-02-
2004

Set di chiavi combinate in 2/3 del modulo ES n. 1500 ES-1 B, Set di chiavi a doppia apertura in 1/3 del modulo ES n. 1500 
ES-6, Set di inserti per chiavi a bussola da 1/2" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-19 IS, Inserti per cacciaviti da 1/2" in 1/3 
del modulo ES n. 1500 ES-ITX 19 LKP, Inserti per cacciaviti da 1/2" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-IN 19 LKM, Accessori 
da 1/2" per inserti per chiavi a bussola in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-1993 U-20, Assortimento di chiavi a bussola da 
1/4" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-20, Set di chiavi a bussola in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-2133, Set di chiavi aperte 
con cricchetto ad anello in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-7 R, Assortimento di pinze in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-145, 
Assortimento di scalpelli in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-350, Set strumenti di misura in 1/3 del modulo ES n. 1500 
ES-711, Set di cacciaviti in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-2150 PH, Assortimento di cacciaviti da 1/2" in 1/3 del modulo ES 
n. 1500 ES-K 1900, Set di pinze di montaggio in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-8000, Modulo di distanza vuoto No.1500 
ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]., Carrello portautensili con 8 cassetti n. 2004 0620

475 775 985 207 117,1

 › Carrelli portautensili ad alte prestazioni di comprovata qualità industriale GEDORE  
con attrezzature di base per il settore commerciale o per l‘ambizioso fai-da-te 
 › La protezione del tallone e  i paraspigoli garantiscono la sicurezza 
 › Utensili in dimensioni metriche 
 › Collaudati moduli utensili GEDORE ES in plastica ABS 
 › Resistente contro oli e grassi 
 › Nel carrello portautensili n. 2004 0620 

Elenco dettagliato dei contenuti della gamma a partire da pagina 60 

2004 0620

CARRELLO DA OFFICINA  

Codice N. RAL Altezza 
mm

Larghezza 
mm

Profondità 
mm

Cassetti Portata 
max. kg

Numero 
cassetti

Divisorio 
trasversale

Divisorio 
longitudinale

Peso 
kg

1640720 2004 0620 RAL 5017 985 875 606 6x Tipo 1, alt = 67 mm
2x Tipo 2, alt = 137 mm

1000 8 2 10 88

 › Come dotazione di base per l‘officina: carrello portautensili compatto con ripiano in 
plastica ABS con 3 scomparti per minuteria, 2 vassoi per lattine, 8 vassoi per cacciaviti 
 › Capacità di carico totale: 1000 kg statici, 500 kg dinamici 
 › Ampio spazio di stoccaggio con otto 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 per persone e l‘ambiente con la protezione per le gambe e paraurti dei bordi 
 › Parte anteriore con foro Euro 10 x 38 mm per il fissaggio di ganci e utensili 
 › Cassetti larghi (L 480 x P 400 mm) con chiusura centralizzata e serratura a cilindro 
 › Lamiera di acciaio, resistente alla corrosione e con verniciatura a polvere  
resistente ai graffi 
 › Attrezzabile in modo individuale con divisori longitudinali e trasversali  
(fornibile anche singolarmente) 

Opzioni: 
 › Può essere equipaggiato in modo ottimale con i moduli utensili GEDORE  
(n. 1500 ES/1500 CT) 
 › Ampliabile a volontà tramite casse di aggancio GEDORE,  
pareti posteriori e supporti per utensili 
 › Ulteriori varianti di cassetti su richiesta 

€ 899,00
+ IVA

€ 1759,00
+ IVA
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1500 ES-03-2004

CARRELLO PORTAUTENSILI CON  
ASSORTIMENTO DI UTENSILI 
325 pezzi

Codice N. Contenuto Lunghezza 
mm

Larghezza 
mm

Profondità 
mm

pezzi Peso 
kg

2657716 1500 ES-
03-2004

Set di chiavi combinate in 2/3 del modulo ES n. 1500 ES-1 B
Set di inserti per chiavi a bussola da 1/2" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-19 IS
Accessori da 1/2" per inserti per chiavi a bussola in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-1993 U-20
Set di chiavi a doppia estremità in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-2
Set di estrattori in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-1.07
Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-20
Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" nel modulo CT n. 1500 CTD-20 BIT
Set di chiavi a bussola in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-2133
Set di cacciaviti in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-2150 PH
Set di cacciaviti in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-2163 TX
Set di chiavi a doppio snodo in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-34
Assortimento di scalpelli in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-350
Set di chiavi ad anello a doppia estremità in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-400, aperto
Set di chiavi a doppia apertura in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-6
Set di chiavi aperte con cricchetto ad anello in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-7 R
Set strumenti di misura in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-711
Set di pinze di montaggio in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-8000
Set di cacciaviti offset nel modulo 2/3 ES n. 1500 ES-DT 2142
Set di inserti per cacciaviti da 1/2" esagonale in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-IN 19 LKM
Inserti per cacciaviti da 1/2" in 1/3 del modulo ES No.1500 ES-ITX 19 LKP
Assortimento di cacciaviti da 1/2" in 1/3 del modulo ES No.1500 ES-K 1900
Assortimento di pinze VDE in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-VDE 145
Set di cacciaviti VDE in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-VDE 2170 PZ
Set estrattori x viti n. 8551-55, M3-M18
Set chiavi a esagono H 42 KEL-88, esagono cavo SW 2 2,5 3 4 5 5 6 8 10 mm, estremità a sfera
Set di cacciaviti offset TX No. H 43 KTX-07, SW TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Set di lime n. 8728 piatta, triangolare, quadrata, semitonda, tonda
Chiave aperta regolabile n. 60 P 8
Pinza di presa da 10" n. 137 10
Cercafase No. 4615 3, 220-250 V, 3mm
Coltello per cavi n. 0513-09, 195 mm
Ghiera da 1/2" n. 1940
Modulo di distanza vuoto No.1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x].
+ Carrello portautensili con 9 cassetti n. 2004 0810

475 775 985 325 125,8

 › Carrelli portautensili ad alte prestazioni di comprovata qualità industriale  
GEDORE con un‘ampia gamma industriale per il professionista 
 › La protezione del tallone e i paraspigoli garantiscono la sicurezza 
 › Utensili in dimensioni metriche 
 › Collaudati moduli utensili GEDORE ES in plastica ABS 
 › Nel carrello portautensili n. 2004 0810 

Elenco dettagliato dei contenuti della gamma a partire da pagina 60 

€ 2449,00
+ IVA
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2005-TS-147

CARRELLO PORTAUTENSILI CON  
ASSORTIMENTO DI UTENSILI 
147 pezzi

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm Profondità mm pezzi Peso kg
2980282 2005-TS-147 TS CT2-D19-D20 Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" 1/2" 81 pz.

TS CT2-7 Ring set di chiavi aperte 24 pz.
TS CT2-2154 SK-119 Kit di utensili a 14 pezzi
TS CT2-142 Assortimento pinze 28 pz.
2005 0511 Carrello portautensili con 7 cassetti

475 775 985 147 104,3

 › Combinazione perfetta di utensili nei moduli di controllo per l‘industria,  
il commercio e l‘automotive 
 › Con sistema GEDORE Check-Tool:  
Controllo della completezza tramite inserti di espanso bicolori 
 › Antiscivolo, con impugnatura incassata 
 › Resistente contro oli e grassi 
 › Utensili in dimensioni metriche 
 › Nel carrello portautensili n. 2005 0511 

Elenco dettagliato dei contenuti della gamma a partire da pagina 60 

2005-TS-190

CARRELLO PORTAUTENSILI CON  
ASSORTIMENTO DI UTENSILI 
190 pezzi

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm Profondità mm pezzi Peso kg
2980290 2005-

TS-190
Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" 1/2" nel modulo CT No. TS CT2-D19-D20, 81 pz.
Set di chiavi combinate nel modulo CT n. TS CT2-7, 24 pz.
Assortimento di utensili nel modulo CT n. TS CT2-2154SK-119, 14 pz.
Assortimento di pinze nel modulo CT n. TS CT2-142, 28 pz.
Assortimento di utensili in modulo 2/4 CT No. TS CT2-6-8000, 15 pz.
Set di zoccoli per cacciaviti da 1/2" nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-ITX19, 28 pz.
Carrello portautensili con 7 cassetti n. 2005 0511

475 775 985 190 109,6

 › Combinazione perfetta di utensili nei moduli di controllo per l‘industria,  
il commercio e l‘automotive 
 › Con sistema GEDORE Check-Tool:  
Controllo della completezza tramite inserti di espanso bicolore 
 › Antiscivolo, con impugnatura incassata 
 › Resistente contro oli e grassi 
 › Utensili in dimensioni metriche 
 › Nel carrello portautensili n. 2005 0511 

Elenco dettagliato dei contenuti della gamma a partire da pagina 60 

€ 1349,00
+ IVA

€ 1559,00
+ IVA
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2005-TS-308

CARRELLO PORTAUTENSILI CON  
ASSORTIMENTO DI UTENSILI 
308 pezzi

 › Combinazione perfetta di utensili nei moduli di controllo per l‘industria,  
il commercio e l‘automotive 
 › Con sistema GEDORE Check-Tool:  
Controllo della completezza tramite inserti di espanso bicolore 
 › Antiscivolo, con impugnatura incassata 
 › Resistente contro oli e grassi 
 › Utensili in dimensioni metriche 
 › Nel carrello portautensili n. 2005 0511 

Elenco dettagliato dei contenuti della gamma a partire da pagina 60 

Codice N. Contenuto Lunghezza 
mm

Larghezza 
mm

Profondità 
mm

pezzi Peso kg

2980304 2005-TS-308 Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" 1/2" nel modulo CT No. TS CT2-D19-D20, 81 pz.
Set di chiavi combinate nel modulo CT n. TS CT2-7, 24 pz.
Assortimento di utensili nel modulo CT n. TS CT2-2154SK-119, 14 pz.
Assortimento di pinze nel modulo CT n. TS CT2-142, 28 pz.
Assortimento di utensili in modulo 2/4 CT No. TS CT2-6-8000, 15 pz.
Set da 1/2" nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-ITX19, 28 pz.
Assortimento di utensili in modulo 2/4 CT No. TS CT2-2133-2163TX, 13 pz.
Set di chiavi in modulo 2/4 CT n. TS CT2-7R-2, 28 pz.
Assortimento di utensili nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-D30, 59 pz.
Assortimento di utensili nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-710, 17 pz.
Seghetto n. 407 + Carrello portautensili con 7 cassetti n. 2005 0511

475 775 985 308 121,6

€ 2495,00
+ IVA
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2005 0810

CARRELLO DA OFFICINA  

Codice N. RAL Altezza 
mm

Larghezza 
mm

Profondità 
mm

Cassetti Portata 
max. kg

Numero 
cassetti

Divisorio 
trasversale

Divisorio 
longitudinale

Peso kg

2003562 2005 0810 GEDORE blu, 
RAL 5017

985 875 606 8x Tipo 1, alt = 67 mm
1x Tipo 2, alt = 137 mm

1000 9 3 15 93

 › Per conservare utensili e attrezzature in modo sicuro,  
panoramico e mobile 
 › Capacità di carico totale 1000 kg statico, 500 kg dinamico 
 › Ripiano in plastica ABS con 3 scomparti per minuteria, 2 vassoi per 
lattine, 8 vassoi per cacciaviti 
 › 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 larghi (L 640 x P 400 mm), ad estrazione totale, estraibili 
 › Serratura di sicurezza a cassetto, operazione a una mano 
 › Guide con cuscinetti a sfere 
 › Portata per singolo cassetto 40 kg, cassetto inferiore per carichi  
pesanti 60 kg 
 › Il design dell‘assale trapezoidale GEDORE assicura scorrevolezza, 
manovrabilità e stabilità direzionale 
 › Attrezzabile in modo ottimale con moduli di utensili  
GEDORE 1500 ES/1500 CT o 2005 CT) 
 › Ampliabile a volontà tramite casse di aggancio GEDORE,  
pareti posteriori e supporti per utensili 
 › Ulteriori varianti di cassetti su richiesta 

WSL-M6

CARRELLO PORTAUTENSILI  
WORKSTER SMARTLINE 
con 6 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

903 629 510 5x Tipo 1, alt = 80 mm
1x Tipo 2, alt = 160 mm

300 6 48

 › Per conservare utensili e attrezzature in modo sicuro, panoramico e mobile 
 › Vano con abbondante capacità 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 
 › Controllo e svolte semplici, 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 al controllo a una mano dei cassetti 

€ 1099,00
+ IVA

€ 439,00
+ IVA
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WSL-L7

CARRELLO PORTAUTENSILI  
WORKSTER SMARTLINE 
con 7 cassetti

Codice N. RAL Altezza 
mm

Larghezza 
mm

Profondità 
mm

Cassetti Portata 
max. kg

Numero 
cassetti

Divisorio 
trasversale

Divisorio 
longitudinale

Peso kg

2977311 WSL-L7 RAL 5017 1.045 785 510 5x Tipo 1, alt = 80 mm
2x Tipo 2, alt = 162,5 mm

400 7 disponibile 
come optional

disponibile 
come optional

85

 › Per conservare utensili e attrezzature in modo sicuro, panoramico e mobile 
 › Portata utile totale 400 kg 
 › Ampio spazio di stoccaggio con sette cassetti, capacità di carico per cassetto 20 kg 
 › Elevata sicurezza tramite il bloccaggio individuale/fermo anticaduta, che serve per 
evitare l‘apertura di più di un cassetto 
 › Controllo e svolte semplici, 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 larghi (L 640 x P 400 mm) con chiusura centralizzata e serratura a cilindro 
 › 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 plastica ABS con appiattimento frontale  
e bordo di protezione antirotolamento 
 › Lamiera di acciaio, saldata, resistente alla corrosione e con verniciatura  
a polvere resistente ai graffi 
 › Facilitazione del lavoro grazie al controllo a una mano dei cassetti 
 › Lamiera di acciaio, resistente alla corrosione e con verniciatura a polvere  
resistente ai graffi 

Opzioni: 
 › Può essere equipaggiato in modo ottimale con i moduli utensili GEDORE  
(No. 1500 ES, 1500 CT, 1500 CT, 2005 CT, TS-147, TS-190, TS-308) 
 › Attrezzabile in modo individuale con divisori longitudinali e trasversali 

€ 559,00
+ IVA
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WHL-L7

CARRELLO PORTAUTENSILI 
con 7 cassetti

Codice N. Altezza mm Larghezza mm Profondità mm Cassetti Portata 
max. 
kg

Numero 
cassetti

Peso kg

3033708 WHL-L7 1.045 785 510 5x Tipo 1, alt = 80 mm
2x Tipo 2, alt = 160 mm

500 7 84

 › Piattaforma di lavoro con copertura in plastica PP con bordo  
anteriore appiattito e protezione antirotolamento, oltre a piccoli  
vani portaoggetti aggiuntivi 
 › Pareti laterali con foratura Euro 10 x 38 mm 
 › Bordi laterali arrotondati – Minimizzazione delle superfici  
soggette a urti 
 › Fermo anticaduta evita l‘apertura di più di un cassetto  
alla volta, operazione a una mano 
 › Chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro 
 › 7 cassetti larghi (L 640 x P 400), ad estrazione totale 
 › Portata per singolo cassetto 20 kg 
 › Portata utile totale 400 kg 

AIUTANTE PREMIUM
La Workster highline è all'altezza  
del suo nome.

Il carrello portautensili WHL-L7 di GEDORE si 
distingue per la flessibilità e l'ampio spazio per 
tutti gli utensili e gli accessori di cui i professionis-
ti hanno bisogno per un lavoro sicuro e produtti-
vo. Anche a pieno carico, può essere manovrata 
senza problemi grazie alla maniglia di guida e di 
sterzo - e negli spazi più ristretti. Il carico massimo 
di 500 kg può essere distribuito su sette cassetti 
di grandi dimensioni e facili da azionare, oltre a 
un ripiano con portaviti aggiuntivi e ripiani per 
piccoli pezzi.

I cassetti possono essere estratti completamente 
con una sola mano e caricati con 40 kg ciascuno. Il 
bloccaggio sicuro è assicurato da una serratura 
centrale. I singoli fermi di estrazione impediscono 
il ribaltamento del carrello dell'officina e garantis-
cono così una maggiore sicurezza sul posto di 
lavoro.

2

1

3

4

€ 799,00
+ IVA
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1578

CARRELLO DA OFFICINA  

Codice N. RAL Altezza 
mm

Larghezza 
mm

Profondità 
mm

Cassetti Portata 
max. kg

Numero 
cassetti

Divisorio 
trasversale

Divisorio 
longitudinale

Peso kg

9018140 1578 GEDORE blu, 
RAL 5017

930 605 375 4x Tipo 1, alt = 75 mm
1x Tipo 2, alt = 120 mm
1x Tipo 3, alt = 210 mm

200 6 2 6 43

 › Ideale per principianti e utenti di base o per piccoli workshop con poco spazio a disposizione 
 › Portata utile totale 200 kg 
 › Ripiano portaoggetti in plastica ABS con 3 scomparti per minuteria 
 › Vano con abbondante capacità con sei cassetti, portata a cassetto di 20 kg 
 › Tutti i cassetti estraibili su entrambi i lati, 4 cassetti larghi (L 480 x P 325 x H 75 mm),  
1 cassetto largo (L 480 x P 325 x H 120 mm) e 1 cassetto largo (L 480 x P 325 x H 210 mm) 
con chiusura centralizzata con serratura a cilindro 
 › Costruzione trapezoidale degli assi GEDORE consente anche con carico massimo:  
spostamento agevole, facile manovrabilità e maneggevolezza 
 › 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 
 › Lamiera in acciaio, resistente alla corrosione e a graffi con verniciatura a polvere,  
GEDORE blu 

Opzioni: 
 › Può essere equipaggiato in modo ottimale con i moduli utensili  
GEDORE (n. 1500 ES/1500 CT) 

"Tuttavia, se questo carrello da officina 
professionale dovesse mai urtare qualcosa, 
la nuova protezione antiurto dei bordi 
previene in modo affidabile i bordi d'impat-
to e le lesioni. La sua lavorazione di alta 
qualità  e la verniciatura a polvere resisten-
te ai graffi e alla corrosione lo rendono 
adatto anche per l'uso quotidiano in 
officina".

3
4

2
1 LAVORAZIONE DI ALTA QUALITÀ 

• La capacità di carico totale di 500 kg è dovuta  
alla lavorazione di alta qualità con la tecnologia  
di saldatura a punti

DOPPIA SICUREZZA

• L'estrazione individuale per ogni cassetto impedisce il 
ribaltamento anche con carico massimo. La protezione 
antiurto protegge altri componenti o veicoli da danni.

AMPIO SPAZIO DI STOCCAGGIO

• Un totale di 7 cassetti XL con estrazione totale forniscono lo 
spazio di storaggio ideale anche per assortimenti estesi

CASSETTI DI ALTA QUALITÀ

• Le guide a sfere garantiscono un funzionamento sicuro e facile 
anche con un carico massimo di 40 kg. L'estensione completa 
fornisce una vista completa nel cassetto

€ 409,00
+ IVA
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2430

CASSETTA DEGLI ATTREZZI 
con 3 cassetti

Codice N. Altezza mm Larghezza mm Profondità mm Divisorio longitudinale Divisorio trasversale Peso kg
1888927 2430 345 775 475 6 2 34

 › Adatto esclusivamente come accessorio per i carrelli 
portautensili 2004, 2005 
 › Piattaforma di lavoro con copertura in plastica ABS  
con 3 scomparti per minuteria 
 › Con tre cassetti divisibili singolarmente, 6 divisori 
longitudinali e 2 divisori trasversali inclusi 
 › Cassetti adatti per 4 moduli da 1/3 ogni 1/3 n.  
1500 ES / 1500 CT 
 › Cassetti ad estrazione totale, estraibili 
 › Funzionamento con una sola mano con blocco di sicurezza 
 › Capacità di carico per cassetto 40 kg 
 › Chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro 

RT 2004 L

PANNELLO 
PARETE 
POSTERIORE  

Codice N. Lunghezza mm Altezza mm Larghezza mm Peso kg
2663104 RT 2004 L 30 715 765 11

 › Retrofittabile, adatto per carrelli portautensili n. 2004, 
n. 2005 (anche per vecchi carrelli n. 2002er/2003) 
 › Foratura quadrata 10 x 38 mm per ganci per utensili  
e portautensili n. 1500 H 

1500 H 25

PORTA BOMBOLETTE SPRAY 
per 8 bombolette  
spray

Codice N. Lunghezza mm Altezza mm Larghezza mm Peso kg
3127907 1500 H 25-8 99 99 99 2,05

 › Compatibile con la comune perforazione quadrata  
Euro 10 x 38 mm 
 › Utilizzabile anche come scatola di trasporto  
grazie ai divisori rimovibili 
 › verniciato a polvere 
 › Con maniglia per il trasporto 
 › Le dimensioni interne sono compatibili con i  
moduli GEDORE 1500 CT 
 › Perforazione quadrata anteriore per ganci 
supplementari (non inclusi) 
 › Consegna senza utensili e accessori 

1500 H 40

PORTA ROTOLO  
DI CARTA  

Codice N. Lunghezza mm Larghezza mm Peso kg
2997754 1500 H 40 200 350 1,1

 › Per rotoli di carta fino al diametro 320 mm e 
larghezza 320 mm 
 › Perforazione laterale per ganci supplementari  
(non inclusi nella fornitura) 
 › In lamiera d‘acciaio 
 › Colore RAL 9005 Nero 
 › Adatto a tutti i carrelli/bancali portautensili  
con fori Euro 10 x 38 mm 
 › Consegna senza utensili e accessori 

 

€ 119,00
+ IVA

€ 39,90
+ IVA

€ 31,90
+ IVA

€ 429,00
+ IVA
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1504 0810

BANCO DI LAVORO MOBILE 
con 9 cassetti

Codice N. Lunghezza mm Larghezza mm Altezza mm Spessore del 
piano di lavoro

Tipo di cassetto Numero di 
cassetti

Peso kg

1814923 1504 0810 550 1.100 985 30 8x Tipo 1, alt = 67 mm
1x Tipo 2, alt = 137 mm

9 111

 › 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 
 › Ampio spazio di stoccaggio con nove cassetti 
estraibili e larghi (L 480 x P 400 mm) 
 › 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 per singolo 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 

411-150

MORSA  
PARALLELA  

Codice N. Larghezza ganasce mm Profondità di serraggio utilizzabile mm Peso kg
6501290 411-150 150 200 18,474

 › Le ganasce dentellate assicurano che i pezzi in 
lavorazione siano tenuti saldamente 
 › Design robusto e forgiato, estremamente resistente 
 › Ganasce di serraggio e piastra di incudine 
induttivamente temprate 
 › Preciso e durevole grazie alla guida regolabile 
 › Mandrino morsa interno protetto da sporco e danni 

€ 1195,00
+ IVA

€ 239,00
+ IVA

55



R 1504 L

PANNELLO  
POSTERIORE  

Codice N. Lunghezza mm Altezza mm Larghezza mm Peso kg
6623800 R 1504 L 70 640 1.000 27

 › Retrofittabile, adatto al banco da lavoro  
n. 1504 e n. 1505 
 › Sollevabile automaticamente con 2 molle a 
pressione a gas, bloccabile con serratura a cilindro 
 › Fissaggio dell‘utensile chiaramente disposto 
 › Foratura quadrata 10 x 38 mm per ganci per utensili 
e portautensili n. 1500 H 

1504 XL

BANCO DA LAVORO MOBILE  
EXTRALARGO 
con 7 cassetti

Codice N. Lunghezza mm Larghezza mm Altezza mm Spessore del piano di lavoro Tipo di cassetto Numero di cassetti Peso kg
1988468 1504 XL 550 1.250 985 30 1x tipo XL, alt. = 67 mm, largalt. = 1055 mm

4x tipo 1, alt. = 67 mm
1x tipo 2, alt. = 137 mm
1x tipo 3, alt. = 207 mm

7 124

 › Per conservare utensili e attrezzature in modo sicuro, 
panoramico e mobile 
 › 4 cassetti con ampio spazio di stoccaggio,  
oltre a un cassetto XL, sei ampi cassetti estraibili 
 › 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 per singolo 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 
 › Lamiera di acciaio, saldata, resistente alla corrosione e 
con verniciatura a polvere resistente ai graffi 

€ 1379,00
+ IVA

€ 539,00
+ IVA
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R 1504 XL-L

PANNELLO  
POSTERIORE  

Codice N. Lunghezza mm Altezza mm Larghezza mm Peso kg
2251787 R 1504 XL-L 70 640 1.190 29

 › Retrofittabile, adatto al banco da lavoro  
n. 1504 XL e 1506 XL 
 › Fissaggio dell‘utensile chiaramente disposto 
 › Foratura quadrata 10 x 38 mm per ganci per utensili  
e portautensili n. 1500 H 

1505

BANCO DI LAVORO MOBILE  

Codice N. Lunghezza mm Larghezza mm Altezza mm Spessore del 
piano di lavoro

Tipo di cassetto Numero di 
cassetti

Peso kg

6621780 1505 652 1.100 900 40 3x Tipo 1, alt = 79 mm
1x Tipo 2, alt = 160 mm
1x Tipo 3, alt = 180 mm

5 139

 › Per conservare utensili e attrezzature in modo sicuro, 
panoramico e mobile 
 › Lamiera in acciaio, resistente alla corrosione e a  
graffi con verniciatura a polvere, GEDORE blu 
 › Pannello multistrato di faggio multistrato di faggio  
di 40 mm di spessore, superficie ulteriormente  
protetta da vernice ad olio di lino 
 › Grande vano portaoggetti con fondo del vano e  
porta serrabile 
 › Guida facile e sicura grazie alla maniglia di trazione 
 › Sicurezza per le persone grazie a protezione dei talloni 
 › Chiusura centralizzata con cilindro di serratura cilindrica, 
serraggio sincronizzato dei cassetti e dello sportello 
 › 5 cassetti larghi (L 480 x P 550 mm) con estrazione 
parziale (505 mm), estraibili 
 › Serratura di sicurezza a cassetto, operazione a una mano 
 › Guide con cuscinetti a sfere 
 › Attrezzabile in modo individuale con divisori 
longitudinali e trasversali (fornibile anche 
singolarmente) 
 › Portata per singolo cassetto 40 kg 
 › Portata utile totale 2000 kg, in movimento 500 kg 
 › 4 rulli GEDORE con cuscinetti a rulli con sospensione 
indipendente della ruota 
 › Assolutamente fermo in piedi quando abbassato 
 › Mobile grazie al meccanismo di sollevamento a 
smorzamento idraulico, rilascio mediante sollevamento 
o abbassamento della maniglia di trazione 
 › Elevata altezza libera da terra 
 › Può essere equipaggiato in modo ottimale con i  
moduli utensili GEDORE (n. 1500 ES/1500 CT) 
 › Ampliabile con il pannello posteriore n. R 1504 L 
 › Colori ed esecuzioni speciali su richiesta 
 › Consegna senza utensili e accessori 

€ 629,00
+ IVA

€ 1899,00
+ IVA
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"Il banco da lavoroè un vero cavallo  
da tiro! Il piano di lavoro robusto può 
essere facilmente integrato con una 
morsa e il piano di lavoro esteso sul 
retro offre una finitura a filo contro  
una parete. In combinazione con i 
cassetti XXL, un sogno per qualsiasi 
laboratorio".

Il banco da lavoro mobile GEDORE 1507 XL 40200  
è stato sviluppato per soddisfare la richiesta di  
una superficie di lavoro più mobile e di spazio  
sufficiente per una buona organizzazione  
del posto di lavoro.

Il banco da lavoro extra largo di GEDORE è perfettamente 
equipaggiato con sei cassetti e un piano di lavoro in legno di 
faggio multistrato da 30 mm. Il telaio ad alte prestazioni con 
struttura ad asse trapezoidale garantisce una mobilità ottimale 

nonostante i carichi massimi fino a 750 kg. 
Staticamente il banco di lavoro può essere 
caricato anche fino a max. 1000 kg.  
La chiusura centralizzata permette di 
bloccare tutti i cassetti contemporanea-
mente. I cassetti scorrono su guide a sfera  
e possono essere estratti completamente 
per una buona visione d'insieme. Inoltre,  
i cassetti sono dotati di un morbido 
meccanismo di autochiusura.

PIÙ SPAZIO DI LAVORO 
MOBILE, PIÙ SPAZIO DI 
ARCHIVIAZIONE!  
SPACE!

3
4

2

1 LAVORAZIONE DI ALTA QUALITÀ 

• La capacità di carico totale di 1000 kg (statica) e 750 kg 
(dinamica) è dovuta alla lavorazione di alta qualità con la 
tecnologia della saldatura a punti, che rende il banco da  
lavoro superiore alla media in termini di capacità di carico.

DOPPIA SICUREZZA

• La combinazione di un telaio ad alte prestazioni e della serratura 
estraibile individuale per cassetto garantisce un'elevata stabilità  
anche quando il banco di lavoro viene caricato al massimo.

SPAZIO DI STOCCAGGIO MASSIMO

• Un totale di 6 cassetti XXL ad estrazione totale offrono 
lo spazio ideale per riporre anche un vasto assortimento 
o utensili di grandi dimensioni.

CASSETTI DI ALTA QUALITÀ 

• Le guide a sfere garantiscono un funzionamento sicuro e 
facile anche con un carico massimo di 70 kg. Per ogni 
cassetto è integrato anche un morbido meccanismo di 
chiusura automatica. L'estensione completa fornisce una 
vista completa nel cassetto

1

2
3

4 € 1599,00
+ IVA
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1507 XL 40200

BANCO DA LAVORO A  
CASSETTI EXTRA LARGHI

Codice N. Lunghezza mm Larghezza mm Altezza mm Spessore del piano di lavoro Tipo di cassetto Numero di cassetti Peso kg
3127796 1507 XL 40200 635 1.200 985 30 4x Tipo 1, alt = 75 mm

2x Tipo 3, alt = 155 mm
6 136

 › 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 
 › Il piano di lavoro sfalsato nella parte posteriore consente di parcheggiare a filo contro il muro 
 › Una cassettiera in larghezza carrello 
 › Maneggevole e manovrabile in maniera facile grazie all‘impugnatura guida-sterzo 
 › Pareti laterali con foratura Euro 10 x 38 mm per l‘applicazione di ganci e utensili 
 › Predisposto per accettare il supporto a parete KL-5501-20 per il montaggio del  
dispositivo di tensionamento a molla KL-5501 
 › Sicurezza per le persone grazie a protezione dei talloni 
 › Chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro 
 › Cassetti larghi (L 998x P 474 mm), ad estrazione totale, estraibili 
 › Fermo anticaduta evita l‘apertura di più di un cassetto alla volta, operazione a una mano 
 › Guide con cuscinetti a sfere 
 › Portata per singolo cassetto 70 kg 
 › Portata utile totale 1000 kg, in movimento 750 kg 
 › 2 ruote ad alte prestazioni GEDORE con cuscinetti a rulli (ruote fisse Ø 200 mm), 2 ruote lisce 
GEDORE con cuscinetti a sfere (ruote girevoli Ø 125 mm), entrambe con freno totale 
 › Costruzione trapezoidale degli assi GEDORE anche in caso di massime sollecitazioni  
provvede a: Scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione 
 › Può essere equipaggiato in modo ottimale con moduli utensili  
GEDORE (1500 ES/1500 CT), max. 9 pezzi 1/3 moduli per cassetto possibile 
 › Ulteriori varianti di cassetti su richiesta 
 › Colori ed esecuzioni speciali su richiesta 
 › Consegna senza utensili e accessori 

1506 XL 2511

BANCO DA LAVORO MOBILE  
EXTRALARGO  

Codice N. Lunghezza mm Larghezza mm Altezza mm Spessore del piano di lavoro Tipo di cassetto Numero di cassetti Peso kg
2528088 1506 XL 2511 550 1.250 985 30 10x Tipo 1, alt = 67 mm

2x Tipo 2, alt = 137 mm
2x Tipo 3, alt = 207 mm

14 141

 › Per conservare utensili e attrezzature in modo sicuro,  
panoramico e mobile 
 › Piastra in compensato di legno di faggio multistrato con uno spessore  
di 30 mm, superfici protette ulteriormente con olio di lino 
 › Con 2 cassettiere identiche 
 › Sicurezza per le persone grazie a protezione dei talloni 
 › Chiusura centralizzata con serratura a cilindro per cassettiera, a chiave 
 › Cassetti larghi (L 480 x P 400 mm), ad estrazione totale, estraibili 
 › Serratura di sicurezza a cassetto, operazione a una mano 
 › Guide con cuscinetti a sfere 
 › Attrezzabile in modo individuale con divisori longitudinali  
e trasversali (fornibile anche singolarmente) 
 › Portata per singolo cassetto 40 kg, cassetto inferiore per carichi  
pesanti 60 kg 
 › Portata utile totale 1000 kg, in movimento 750 kg 
 › 2 ruote ad alte prestazioni GEDORE con cuscinetti a rulli  
(ruote fisse Ø 200 mm), 2 ruote lisce GEDORE con cuscinetti a sfere  
(ruote girevoli Ø 125 mm), entrambe con freno totale 
 › Costruzione trapezoidale degli assi GEDORE anche in caso di  
massime sollecitazioni provvede a: Scorrevolezza,  
maneggevolezza e tenuta della direzione 
 › 4 moduli di distanza n. 1500 ED-70 K 
 › Pannelli di divisione longitudinale (LT) e trasversale (QT) in lamiera  
di acciaio zincato (fornibili anche individualmente) 
 › Può essere equipaggiato in modo ottimale con i moduli utensili  
GEDORE (n. 1500 ES/1500 CT) 
 › Ampliabile con la parete posteriore n. R 1504 XL-L 
 › serrature diverse su richiesta 
 › Ulteriori varianti di cassetti su richiesta 
 › Colori ed esecuzioni speciali su richiesta 
 › Consegna senza utensili e accessori 

€ 1449,00
+ IVA
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S 1500 ES-01

ASSORTIMENTO DI MODULI PICCOLI 
104 pezzi

 › Assortimento generale di base per principianti  
di tutte le professioni 
 › Utensili in dimensioni metriche 
 › Collaudati moduli utensili GEDORE ES in plastica ABS 
 › Per carrello portautensili n. WSL-L7 (workster) e banco  
da lavoro n. 1506 XL Versione 2511 e 2810 

Codice N. Contenuto pezzi Peso kg
2319845 S 1500 ES-01 Set di chiavi combinate in 2/3 del modulo ES n. 1500 ES-1 B

Set di inserti per chiavi a bussola da 1/2" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-19, esagonale
Accessori da 1/2" per inserti per chiavi a bussola in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-1993 U-20
Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-20
Assortimento di pinze in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-145
Assortimento di scalpelli in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-350
Set di cacciaviti in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-2150 PH

104 14,02

S 1500 ES-02

ASSORTIMENTO DEI MODULI 
207 pezzi

Codice N. Contenuto pezzi Peso kg
2319853 S 1500 ES-02 Set di chiavi combinate in 2/3 del modulo ES n. 1500 ES-1 B

Set di chiavi a doppia apertura in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-6
Set di inserti per chiavi a bussola da 1/2" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-19 IS
Inserti per cacciaviti da 1/2" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-ITX 19 LKP
Inserti per cacciaviti da 1/2" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-IN 19 LKM
Accessori da 1/2" per inserti per chiavi a bussola in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-1993 U-20
Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-20
Set di chiavi a bussola in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-2133
Set di chiavi aperte con cricchetto ad anello in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-7 R
Assortimento di pinze in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-145
Assortimento di scalpelli in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-350
Assortimento di misura in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-711
Set di cacciavite in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-2150 PH 1/2" ES-2150 PH
Assortimento di cacciaviti in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-K 1900
Set di pinze di montaggio in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-8000
Modulo di distanza vuoto No.1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x].

207 28,3

 › Attrezzature di base per il settore commerciale  
o per l‘ambizioso fai-da-te 
 › Utensili in dimensioni metriche 
 › Collaudati moduli utensili GEDORE ES in plastica ABS 
 › Adatto per il montaggio nel carrello portautensili 
GEDORE n. WSL-L7 (workster) 
 › Per banco da lavoro n. 1504 Variante 0701, 0810, 
1000, n. 1506 XL Variante 2511 e 2810 

€ 729,00
+ IVA

€ 1459,00
+ IVA

60



S 1500 ES-03

ASSORTIMENTO DI MODULI  
DI GRANDI DIMENSIONI 
325 pezzi

Codice N. Contenuto pezzi Peso kg
2319861 S 1500 ES-03 Set di chiavi combinate in 2/3 del modulo ES n. 1500 ES-1 B

Set di inserti per chiavi a bussola da 1/2" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-19 IS
Accessori da 1/2" per inserti per chiavi a bussola in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-1993 U-20
Set di chiavi a doppia estremità in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-2
Set di estrattori in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-1.07
Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-20
Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" nel modulo CT n. 1500 CTD-20 BIT, Set di chiavi a bussola in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-2133
Set di cacciaviti in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-2150 PH, Set di cacciaviti in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-2163 TX
Set di chiavi a doppio snodo in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-34, Assortimento di scalpelli in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-350
Set di chiavi ad anello a doppia estremità in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-400, aperto
Set di chiavi a doppia apertura in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-6, Set di chiavi aperte con cricchetto ad anello in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-7 R
Assortimento di misura in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-711, Set di pinze di montaggio in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-8000
Set di cacciaviti offset nel modulo 2/3 ES n. 1500 ES-DT 2142
Inserti per cacciaviti da 1/2" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-IN 19 LKM
Inserti per cacciaviti da 1/2" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-ITX 19 LKP
Assortimento di cacciaviti da 1/2" in 1/3 del modulo ES No.1500 ES-K 1900, Assortimento di pinze VDE in 1/3 modulo ES, n. 1500 ES-VDE 145
Set di cacciaviti VDE in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-VDE 2170 PZ, Set estrattore a vite n. 8551-55, M3-M18
Set chiavi brugola n. H 42 KEL-88, SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, testa a sfera
Set chiavi brugola n. H 43 KTX-07, SW TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Set di lime di attesa n. 8728 File piatto, triangolare, quadrato, semicircolare, rotondo
Chiave aperta regolabile n. 60 P 8, Pinza di presa da 10" n. 137 10, Rivelatore di tensione n. 4615 3, 220-250 V, 3mm
Coltello per cavi n. 0513-09, 195 mm, Giradischi veloce da 1/2" n. 1940, Modulo di distanza vuoto No.1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x].

325 38

 › Ampio assortimento industriale per il professionista 
 › Utensili in dimensioni metriche 
 › Collaudati moduli utensili GEDORE ES in plastica ABS 
 › Per carrello portautensili n. 2005 variante 0810,  
n. 2004 variante 0810, 1000 
 › Per banco di lavoro n. 1504 Versione 0810, 1000,  
n. 1504 XL, n. 1506 XL Versione 2511, 2810, n. 1507 XL 

TS-147

ASSORTIMENTO DI UTENSILI NEI  
MODULI DI CONTROLLO UTENSILI 
147 pezzi

Codice N. Contenuto Lunghezza mm pezzi Peso kg
2955997 TS-147 Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" 1/2" nel modulo CT No. TS CT2-D19-D20, 81 pz.

Set di chiavi combinate nel modulo CT n. TS CT2-7, 24 pz.
Assortimento di utensili nel modulo CT n. TS CT2-2154SK-119, 14 pz.
Assortimento di pinze nel modulo CT n. TS CT2-142, 28 pz.

120 147 11,98

 › Utensili in dimensioni metriche 
 › Con sistema GEDORE Check-Tool: Controllo della 
completezza tramite inserti di espanso bicolori 
 › Ogni utensile si trova a prova di slittamento nella 
propria rientranza, facilmente rimovibile grazie  
alle impugnature incassate 
 › Resistente contro oli e grassi 

€ 2099,00
+ IVA

€ 699,00
+ IVA
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TS-308

ASSORTIMENTO DI UTENSILI 
in Check-Tool-Moduli, 308 parti

Codice N. Contenuto Lunghezza mm pezzi Peso kg
2956535 TS-308 Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" 1/2" nel modulo CT No. TS CT2-D19-D20, 81 pz.

Set di chiavi combinate nel modulo CT n. TS CT2-7, 24 pz.
Assortimento di utensili nel modulo CT n. TS CT2-2154SK-119, 14 pz.
Assortimento di pinze nel modulo CT n. TS CT2-142, 28 pz.
Assortimento di utensili in modulo 2/4 CT No. TS CT2-6-8000, 15 pz.
Set di zoccoli per cacciaviti da 1/2" nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-ITX19, 28 pz.
Assortimento di utensili in modulo 2/4 CT n. TS CT2-2133-2163TX, 13 pz.
Set di chiavi in modulo 2/4 CT n. TS CT2-7R-2, 28 pz.
Assortimento di utensili nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-D30, 59 pz.
Assortimento di utensili nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-710, 17 pz., Seghetto n. 407

120 308 30,14

 › Utensili in dimensioni metriche 
 › Con sistema GEDORE Check-Tool: Controllo della 
completezza tramite inserti di espanso bicolori 
 › Ogni utensile si trova a prova di slittamento nella  
propria rientranza, facilmente rimovibile grazie alle 
impugnature incassate 
 › Resistente contro oli e grassi 

TS-190

ASSORTIMENTO DI UTENSILI 
in Check-Tool-Moduli, 190 parti

Codice N. Contenuto Lunghezza mm pezzi Peso kg
2956527 TS-190 Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" 1/2" nel modulo CT No. TS CT2-D19-D20, 81 pz.

Set di chiavi combinate nel modulo CT n. TS CT2-7, 24 pz.
Assortimento di utensili nel modulo CT n. TS CT2-2154SK-119, 14 pz.
Assortimento di pinze nel modulo CT n. TS CT2-142, 28 pz.
Assortimento di utensili in modulo 2/4 CT No. TS CT2-6-8000, 15 pz.
Set di zoccoli per cacciaviti da 1/2" nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-ITX19, 28 pz.

120 190 17,08

 › Utensili in dimensioni metriche 
 › Con sistema GEDORE Check-Tool: Controllo della 
completezza tramite inserti di espanso bicolori 
 › Ogni utensile si trova a prova di slittamento nella  
propria rientranza, facilmente rimovibile grazie  
alle impugnature incassate 
 › Resistente contro oli e grassi 

€ 1879,00
+ IVA

€  999,00
+ IVA
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1500 CT1-2150 PH

SERIE DI BUSSOLE GIRAVITI 
in 1/3 del modulo strumenti di controllo, 6 parti

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm pezzi Peso kg
2309130 1500 CT1-2150 PH 3C-Slot per cacciavite n. 2150 4 5,5 6,5 8

3C-Screwdriver Cross-recess No. 2160 PH 1 2
310 158 6 0,63

 › Perfetta composizione del set per viti con intaglio e viti con  
testa a croce PH 
 › Con inserto per il controllo degli utensili per il riconoscimento 
 rapido degli utensili mancanti 
 › Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili,  
dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili 
 › sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l‘utensile mancante 
 › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell‘utensile 

1500 CT1-2150 PZ

SERIE DI BUSSOLE GIRAVITI 
in 1/3 del modulo strumenti di controllo, 6 parti

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm pezzi Peso kg
2309149 1500 CT1-2150 PZ 3C-Slot per cacciavite n. 2150 4 5,5 6,5 8

3C-Screwdriver Cross-recess No. 2160 PZ 1 2
310 158 6 0,63

 › Perfetta composizione del set per viti con intaglio e viti con  
testa a croce PZ 
 › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente  
se manca un utensile 
 › Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili,  
dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili 
 › sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l‘utensile mancante 
 › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell‘utensile 

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm pezzi Peso kg
2309165 1500 CT1-2163 TXB T10  T15  T20  T25  T30  T40 310 158 6 0,5

1500 CT1-2163 TXB

SERIE DI BUSSOLE GIRAVITI 
in 1/3 del modulo strumenti di controllo, 6 parti

 › Perfetta composizione del set per viti TX interne con perno 
 › Con inserto per il controllo degli utensili per il riconoscimento  
rapido degli utensili mancanti 
 › Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili,  
dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili 
 › sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l‘utensile mancante 
 › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell‘utensile 

 › Perfetta composizione del set per viti TX interne 
 › Con inserto per il controllo degli utensili per il riconoscimento  
rapido degli utensili mancanti 
 › Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili,  
dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili 
 › sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l‘utensile mancante 
 › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell‘utensile 

1500 CT1-2163 TX

SERIE DI BUSSOLE GIRAVITI 
in 1/3 del modulo strumenti di controllo, 6 parti

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm pezzi Peso kg
2309157 1500 CT1-2163 TX T8  T10  T15  T20  T25  T30 310 158 6 0,4

€ 39,90
+ IVA

€ 39,90
+ IVA

€ 42,90
+ IVA

€ 47,90
+ IVA

63



1500 CT1-VDE 2170 PZ

SERIE DI GIRAVITI VDE 
in 1/3 del modulo strumenti di controllo, 6 parti

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm pezzi Peso kg
2309173 1500 CT1-VDE 

2170 PZ
Cacciavite a taglio VDE n. VDE 2170 4 5,5 6,5 8
VDE Cacciavite a croce N. VDE 2160 PZ 1 2

310 158 6 0,625

 › Perfetta composizione del set per viti con intaglio e 
viti con testa a croce PZ nel settore dell‘elettronica 
 › Con inserto per il controllo degli utensili per il 
riconoscimento rapido degli utensili mancanti 
 › Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, 
dove è necessario garantire che non vengano  
lasciati utensili 
 › sottostrato blu, strato superiore nero,  
il blu indica l‘utensile mancante 
 › Le impugnature incassate facilitano la  
rimozione dell‘utensile 

1500 CT1-2133

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 
in 1/3 del modulo strumenti di controllo, 6 parti

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm pezzi Peso kg
2309122 1500 CT1-2133 Chiave a bussola con impugnatura 3C n. 2133, SW 5,5 6 7 8 9 10 mm 310 158 6 0,82

 › Perfetta composizione del set per un facile e rapido 
allentamento delle viti con testa esagonale e dadi 
 › Con inserto per il controllo degli utensili per il 
riconoscimento rapido degli utensili mancanti 
 › Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, 
dove è necessario garantire che non vengano  
lasciati utensili 
 › sottostrato blu, strato superiore nero,  
il blu indica l‘utensile mancante 
 › Le impugnature incassate facilitano la  
rimozione dell‘utensile 

1500 CT2-DT 2142

SERIE DI CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 
9 pezzi

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm pezzi Peso kg
2309009 1500 CT2-DT 2142 Impugnatura a T 2C n. DT 2142, SW 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 mm 310 315 9 0,9

 › Perfetta composizione del set per viti ad  
esagono incassato 
 › Con inserto per il controllo degli utensili per il 
riconoscimento rapido degli utensili mancanti 
 › Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, 
dove è necessario garantire che non vengano  
lasciati utensili 
 › sottostrato blu, strato superiore nero,  
il blu indica l‘utensile mancante 
 › Le impugnature incassate facilitano la  
rimozione dell‘utensile 

 

 

€ 79,90
+ IVA

€ 50,90
+ IVA

€ 61,90
+ IVA
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1500 CT1-VDE 142

ASSORTIMENTO DI PINZE VDE 
in 1/3 modulo Check-Tool, 4 parti

 › Pratica composizione di set per una vasta gamma  
di applicazioni nel settore dell‘elettronica 
 › Con inserto Check-Tool per poter identificare 
immediatamente se manca un utensile 
 › Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, 
dove è necessario garantire che non vengano  
lasciati utensili 
 › sottostrato blu, strato superiore nero,  
il blu indica l‘utensile mancante 
 › Le impugnature incassate facilitano la  
rimozione dell‘utensile 

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm pezzi Peso kg
2309033 1500 CT1-VDE 142 Pinza universale n. 142 10 C, 10".

VDE Pinza combinata di potenza n. VDE 8250-180 H
VDE Pinza a becchi piatti n. VDE 8132-160 H
VDE Taglierina laterale n. VDE 8314-160 H

310 158 4 1,158

1500 CT1-8000

SET DI PINZE PER ANELLI DI SICUREZZA 
in 1/3 modulo Check-Tool, 4 parti

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm pezzi Peso kg
2309181 1500 CT1-8000 Pinze per anelli di sicurezza esterni n. 8000 A 1 A 2 A 21

Pinze per anelli di sicurezza interni n. 8000 J 1 J 2 J 21
310 158 4 1,009

 › Perfetta composizione del set per anelli di  
ritegno interni ed esterni 
 › Con inserto per il controllo degli utensili per il 
riconoscimento rapido degli utensili mancanti 
 › Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, 
dove è necessario garantire che non vengano  
lasciati utensili 
 › sottostrato blu, strato superiore nero,  
il blu indica l‘utensile mancante 
 › Le impugnature incassate facilitano la  
rimozione dell‘utensile 

1500 CT1-142

ASSORTIMENTO DI PINZE 
in 1/3 modulo Check-Tool, 4 parti

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm pezzi Peso kg
2309025 1500 CT1-142 Pinza universale n. 142 10 JC

Pinza combinata di potenza n. 8250-180 JC
Pinza a becchi piatti n. 8132-160 JC
Taglierina lato potenza n. 8316-160 JC

310 158 4 1,217

 › Pratica composizione di set per un‘ampia gamma  
di applicazioni in tutti i mestieri 
 › Con inserto per il controllo degli utensili per il 
riconoscimento rapido degli utensili mancanti 
 › Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, 
dove è necessario garantire che non vengano  
lasciati utensili 
 › sottostrato blu, strato superiore nero,  
il blu indica l‘utensile mancante 
 › Le impugnature incassate facilitano la  
rimozione dell‘utensile 

€ 89,90
+ IVA

€ 95,90
+ IVA

€ 72,90
+ IVA
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1500 CT1-20

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4" 
in 1/3 modulo di controllo utensili, 37 parti

 › Vasta gamma di accessori per le più comuni applicazioni con viti 
 › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se  
manca un utensile 
 › Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario  
garantire che non vengano lasciati utensili 
 › sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l‘utensile mancante 
 › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell‘utensile 

1500 CT1-30

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 3/8" 
in 1/3 modulo utensile di controllo, 24 pezzi

 › Perfetta composizione del set per le più comuni applicazioni con viti 
 › Con inserto per il controllo degli utensili per il riconoscimento rapido  
degli utensili mancanti 
 › Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario  
garantire che non vengano lasciati utensili 
 › sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l‘utensile mancante 
 › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell‘utensile 

1500 CT1-19

SET DI PRESE 1/2", ESAGONALE 
in 1/3 modulo di controllo utensili, 26 parti

 › Grazie alle basse tolleranze di fabbricazione, l‘inserto per chiavi a  
bussola assicura una perfetta trasmissione della potenza per tutte  
le operazioni di avvitamento 
 › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se  
manca un utensile 
 › Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario  
garantire che non vengano lasciati utensili 
 › sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l‘utensile mancante 
 › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell‘utensile 

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm pezzi Peso kg
2308908 1500 

CT1-19
Inserto per chiave a bussola n. 19, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm, 
Inserto per cacciavite n. IN 19, SW 6 7 8 9 10 12 14 mm

310 158 26 2,79

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm pezzi Peso kg
2308975 1500 

CT1-30
Inserto per chiave a brugola da 3/8", N. 30, SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Cacciavite a punta esagonale da 3/8", N. IN 30, SW 4 5 6 8 10 mm
Giunto universale 3/8", n. 3095, 51 mm, Maniglia a croce da 3/8", n. 3087
Prolunga da 3/8", n. 3090 -5 -10, 125 250 mm, Cricchetto reversibile da 3/8", n. 3093 U-10, 200 mm

310 158 24 1,67

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm pezzi Peso kg
2308967 1500 

CT1-20
Inserto per chiave a bussola da 1/4" N. 20 esagono SW 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
Cacciavite a taglio da 1/4" n. IN 20 esagono cavo SW 3 4 5 6 8 mm
Cacciavite da 1/4" n. ITX 20, SW T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 mm
Inserto chiave a bussola da 1/4" n. TX 20, E4 E5 E6 E7 E8 E10
Maniglia a croce da 1/4" con pezzo scorrevole n. 2087, 115 mm
Prolunga da 1/4" n. 2090-4. 97 mm, Giunto universale da 1/4" n. 2095
Maniglia ad innesto quadrata da 1/4" n. 2098, impugnatura 2K, Cricchetto reversibile da 1/4" 2093 U-10, 127 mm

310 158 37 0,845

€ 211,90
+ IVA

€ 185,90
+ IVA

€ 144,90
+ IVA
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1500 CT1-ITX 30

SET DI PRESE PER CACCIAVITI 3/8" 
in 1/3 modulo utensile di controllo, 39 pezzi

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm pezzi Peso kg
2308983 1500 CT1-

ITX 30
Inserto per chiave a bussola 3/8" No. TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14
Cacciavite a taglio 3/8" N. IN 30 L, esagono cavo SW 4 5 6 7 8 10 mm
Cacciavite a taglio 3/8" No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
Cacciavite a taglio 3/8" No. ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
Cacciavite a taglio femmina da 3/8" n. IS 30, SW 5,5 6,5 8 10 12 mm
Cacciavite a taglio 3/8" N. IKS 30 1 2 3
Cacciavite a taglio 3/8" No. IKS 30 PZD 1 2 3

310 158 39 2,175

 › Perfetta composizione del set per viti TX interne 
 › Con inserto per il controllo degli utensili per il riconoscimento  
rapido degli utensili mancanti 
 › Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario 
garantire che non vengano lasciati utensili 
 › sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l‘utensile mancante 
 › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell‘utensile 

1500 CT1-D 19

SET DI INSERTI PER CHIAVI A  
BUSSOLA 1/2", PROFILO UD 
in 1/3 modulo di controllo utensili, 26 parti

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm pezzi Peso kg
2308916 1500 

CT1-D 19
Inserto per chiave a bussola 1/2" n. D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 
Cacciavite a taglio femmina 1/2" esagonale N. IN 19 6 7 8 9 10 12 14

310 158 26 2,68

 › Perfetta composizione del set per l‘avvitamento manuale 
 › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente  
se manca un utensile 
 › Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili,  
dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili 
 › sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l‘utensile mancante 

1500 CT1-1993 T

ACCESSORI PER PRESE 1/2" 
in 1/3 modulo Check-Tool, 5 parti

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm pezzi Peso kg
2309106 1500 CT1-

1993 T
Cricchetto reversibile da 1/2" n. 1993 U-10 T, Maniglia a croce da 1/2" N.1987, 292 mm
Giunto universale da 1/2" n. 1995, Prolunga da 1/2" n. 1990, 125 250 mm

310 158 5 1,765

 › Perfetta composizione del set per l‘allentamento e il serraggio  
manuale di viti e dadi 
 › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente  
se manca un utensile 
 › Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili,  
dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili 
 › sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l‘utensile mancante 
 › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell‘utensile 

€ 290,90
+ IVA

€ 144,90
+ IVA

€ 106,90
+ IVA
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1500 CT1-IN 19 LKM

SET DI PRESE PER CACCIAVITI 1/2" 
in 1/3 modulo Check-Tool, 15 parti

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm pezzi Peso kg
2308932 1500 CT1-IN 19 

LKM
Cacciavite a taglio 1/2" N. IN 19 6 7 8 10 12 14
Cacciavite a taglio 1/2" N. IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140

310 158 15 1,9

 › Perfetta composizione del set per viti ad esagono incassato 
 › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente  
se manca un utensile 
 › Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili,  
dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili 
 › sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l‘utensile mancante 

1500 CT1-ITX 19 LKP

SET DI BUSSOLE DA 1/2" 
in 1/3 modulo di controllo utensile, 19 pezzi

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm pezzi Peso kg
2308940 1500 CT1-

ITX 19 LKP
Cacciavite a taglio 1/2" N. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
Cacciavite a taglio 1/2" N. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100
T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, Calibro a vite n. 708

310 158 19 1,915

 › Perfetta composizione del set per viti TX interne 
 › Con inserto per il controllo degli utensili per il riconoscimento  
rapido degli utensili mancanti 
 › Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili,  
dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili 
 › sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l‘utensile mancante 
 › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell‘utensile 

1500 CT2-7

SET DI CHIAVI COMBINATE 
in 2/3 modulo Check-Tool, 25 parti

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm pezzi Peso kg
2308878 1500 CT2-7 Chiave combinata n. 7 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Set di cacciaviti offset n. PH 42-88
310 315 25 1,75

 › Perfetta composizione del set per un utilizzo universale 
 › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente  
se manca un utensile 
 › Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili,  
dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili 
 › sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l‘utensile mancante 
 › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell‘utensile 

€ 113,90
+ IVA

€ 194,90
+ IVA

€ 146,50
+ IVA
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1500 CT1-6

SET DI CHIAVI A DOPPIA BOCCA 
in 1/3 modulo Check-Tool, 10 parti

Codice N. Contenuto Lunghezza 
mm

Larghezza 
mm

pezzi Peso kg

2308851 1500 CT1-6 6x7  8x9  10x11  12x13  14x15  16x17  18x19  20x22  21x23  24x27 mm 310 158 10 1,44

 › Perfetta composizione del set per l‘applicazione su viti e dadi 
 › Con inserto Check-Tool per poter identificare 
immediatamente se manca un utensile 
 › Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è 
necessario garantire che non vengano lasciati utensili 
 › sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l‘utensile 
mancante 

1500 CT2-7-32

SET DI CHIAVI COMBINATE 
in 2/3 modulo Check-Tool, 5 parti

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm pezzi Peso kg
2308886 1500 CT2-7-32 23  24  27  30  32 mm 310 315 5 1,865

 › Perfetta composizione del set per un utilizzo universale 
 › Con inserto per il controllo degli utensili per il riconoscimento 
rapido degli utensili mancanti 
 › Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è 
necessario garantire che non vengano lasciati utensili 
 › sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica  
l‘utensile mancante 
 › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell‘utensile 

1500 CT1-2

SERIE DI CHIAVI POLIGONALI DOPPIE 
in 1/3 modulo Check-Tool, 8 parti

Codice N. Contenuto Lunghezza 
mm

Larghezza 
mm

pezzi Peso kg

2308827 1500 CT1-2 6x7  8x9  10x11  12x13  14x15  16x17  18x19  20x22 mm 310 158 8 1,36

 › Pratica composizione di set per dadi estremamente  
profondi o incassati 
 › Con inserto Check-Tool per poter identificare 
immediatamente se manca un utensile 
 › Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è 
necessario garantire che non vengano lasciati utensili 
 › sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica  
l‘utensile mancante 

€ 65,90
+ IVA

€ 99,90
+ IVA

€ 78,90
+ IVA
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1500 CT1-7 UR

SET DI CHIAVI APERTE CON  
CRICCHETTO AD ANELLO, REVERSIBILI 
in 1/3 modulo Check-Tool, 10 parti

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm pezzi Peso kg
2331969 1500 CT1-7 UR 8  10  12  13  14  15  16  17  18  19 mm 310 158 10 1,245

 › Perfetta composizione del set per lo sgancio a cricchetto e il serraggio rapido 
 › rotazione in senso orario e antiorario possibile tramite leva di commutazione 
 › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se  
manca un utensile 
 › Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario garantire 
che non vengano lasciati utensili 
 › sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l‘utensile mancante 
 › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell‘utensile 

1500 CT1-7 R

SERIE DI CHIAVI COMBINATE  
A CRICCHETTO 
in 1/3 modulo Check-Tool, 10 parti

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm pezzi Peso kg
2308894 1500 CT1-7 R 8  10  12  13  14  15  16  17  18  19 mm 310 158 10 1,24

 › Perfetta composizione del set per lo sgancio a cricchetto e il serraggio rapido 
 › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se  
manca un utensile 
 › Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario garantire 
che non vengano lasciati utensili 
 › sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l‘utensile mancante 

1500 CT1-400

SET DI CHIAVI AD ANELLO A 
DOPPIA ESTREMITÀ, APERTE 
in 1/3 modulo Check-Tool, 5 parti

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm pezzi Peso kg
2309068 1500 CT1-400 8x10  10x11  12x14  13x15  17x19 mm 310 158 5 0,565

 › Perfetta composizione del kit per il montaggio dei raccordi 
 › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se  
manca un utensile 
 › Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario garantire 
che non vengano lasciati utensili 
 › sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l‘utensile mancante 
 › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell‘utensile 

€ 193,90
+ IVA

€ 73,90
+ IVA

€ 136,90
+ IVA
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1500 CTD-20 BIT

ASSORTIMENTO DI CHIAVI A BUSSOLA DA 1/4" 
in modulo CT, 45 parti

Codice N. Contenuto Lunghezza 
mm

Larghezza 
mm

Profondità 
mm

pezzi Peso kg

1733419 1500 CTD-20 BIT Inserto per chiave a bussola da 1/4" n. 20 L, SW 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 mm
Cacciavite da 1/4" bit n. 680, SW 4 5,5 6,5 8 mm
Cacciavite da 1/4" bit n. 685, SW 2,5 3 4 5 6 mm, Cacciavite a taglio da 1/4" n. 685 X 5 6 8 mm
1/4" bit di cacciavite n. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Cacciavite a taglio da 1/4" n. 690 1 2 3, Cacciavite a taglio da 1/4" n. 690 PZD 1 2 3
Luce a LED miniaturizzata No.649, Inserire il supporto n. 673 6,3, Porta-inserti n. 699
Adattatore da 1/4" bit n. 620, Maniglia multipla n. 676, Utensile di tenuta combinato n. 639

77 475 40 45 0,7

 › Adatto solo per il carrello portautensili n. 2004 e i 
banchi da lavoro n. 1502, 1504, 1505 e 1506 XL 
 › Per i modelli n. 2005, n. WSL-L7 (workster), n. 
2430 e n. 1504 XL ordinare il modulo di distanza 
supplementare n. 1500 ED-70 S 

1500 CT1-350

ASSORTIMENTO DI SCALPELLI 
in 1/3 modulo Check-Tool, 8 parti

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm pezzi Peso kg
2309041 1500 CT1-350 Scalpello piatto n. 97-250, Scalpello a croce n. 98-125

Conducente n. 99 12-5 12-8, Grani n. 100-12
Punzone n. 119-1,5 3 4
Martello da ingegnere ROTBAND-PLUS No.600 H-300

310 158 8 1,425

 › Perfetta composizione del set per le applicazioni  
di corsa più comuni 
 › Con inserto per il controllo degli utensili per il 
riconoscimento rapido degli utensili mancanti 
 › Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, 
dove è necessario garantire che non vengano 
lasciati utensili 
 › sottostrato blu, strato superiore nero,  
il blu indica l‘utensile mancante 
 › Le impugnature incassate facilitano la  
rimozione dell‘utensile 

2005 CT3-32

ASSORTIMENTO DI CHIAVI A BUSSOLA DA 3/4" 
nel modulo di controllo a 3/4", 14 pezzi

Codice N. Contenuto Lunghezza 
mm

Larghezza 
mm

pezzi Peso kg

2752727 2005 CT3-32 Inserto per chiave a bussola da 3/4" profilo UD esagonale N. 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50
Estensione 3/4" N. 3290-8 -16, cricchetto reversibile 3/4" n. 3293 U-2, Maniglia a croce 3/4" No . 3287

390 472 14 9

 › Combinazione perfetta di set per prese a comando 
manuale e connettori a spina quadrata 
 › Con inserto per il controllo degli utensili per il 
riconoscimento rapido degli utensili mancanti 
 › Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, 
dove è necessario garantire che non vengano 
lasciati utensili 
 › sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica 
l‘utensile mancante 
 › Le impugnature incassate facilitano la rimozione 
dell‘utensile 

€ 149,90
+ IVA

€ 322,90
+ IVA

€ 64,90
+ IVA
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2005 CT4-8000

ASSORTIMENTO DI UTENSILI 
in modulo di controllo a 4/4, 13 pezzi

 › Perfetta composizione del set per un utilizzo universale 
 › Con inserto per il controllo degli utensili per il riconoscimento rapido  
degli utensili mancanti 
 › Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario 
garantire che non vengano lasciati utensili 
 › sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l‘utensile mancante 
 › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell‘utensile 

2005 CT4-7 XL

SET DI CHIAVI COMBINATE 
in modulo di controllo a 4/4, 18 pezzi

 › Perfetta composizione del set per un azionamento delicato della vite 
 › Chiave combinata extra lunga per una maggiore coppia 
 › Con inserto per il controllo degli utensili per il riconoscimento rapido  
degli utensili mancanti 
 › Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario  
garantire che non vengano lasciati utensili 
 › sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l‘utensile mancante 
 › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell‘utensile 

Codice N. Contenuto Lunghezza 
mm

Larghezza 
mm

pezzi Peso kg

2704226 2005 CT4-7 XL 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  24  27  30  32  36  41 mm 390 633 18 8,15

Codice N. Contenuto Lunghezza 
mm

Larghezza 
mm

pezzi Peso kg

2016303 2005 CT4-8000 Martello da ingegnere ROTBAND-PLUS No. 600 H-300 -500
Martello a faccia morbida a non ritorno n. 248 ST-40
Pinza universale n. 142 10 JC
Pinza a becchi piatti n. 8132-160 JC
Taglierina lato potenza n. 8316-160 JC
Pinza combinata di potenza n. 8250-180 JC
Pinze per anelli di sicurezza esterni No. 8000 A 1 2 21
Pinze per anelli di sicurezza interni n. 8000 J 1 2 21

390 633 13 4,1

€ 249,90
+ IVA

€ 362,90
+ IVA
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2005 CT4-U-20

SET DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4"-3/8"-1/2" 
nel modulo di controllo a 4/4, 91 pezzi

 › Composizione perfetta del set per applicazioni  
con viti universali 
 › Con inserto per il controllo degli utensili per il 
riconoscimento rapido degli utensili mancanti 
 › Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili,  
dove è necessario garantire che non vengano  
lasciati utensili 
 › sottostrato blu, strato superiore nero,  
il blu indica l‘utensile mancante 
 › Le impugnature incassate facilitano la rimozione 
dell‘utensile 

Codice N. Contenuto Lunghezza 
mm

Larghezza 
mm

pezzi Peso kg

2016257 2005 
CT4-
U-20

Inserto per chiave a bussola da 1/4" n. 20, SW 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
Cricchetto reversibile da 1/4" n. 2093 U-20 Cricchetto da 1/4" con impugnatura a croce n. 2093 U-3 T
Prolunga da 1/4" n. 2090-4 -6, 97 148 mm, Giunto universale da 1/4" n. 2095
Inserto per chiave a bussola da 3/8" n. D 30, SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 mm
Cacciavite a taglio da 3/8" n. IN 30 L, SW 4 5 6 7 8 10, Inserto per cacciavite da 3/8" n. ITX 30 L, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
Inserto chiave a bussola da 3/8" n. TX 30, E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14
Cacciavite a taglio da 3/8" n. IKS 30, 1 2 3, Cacciavite a taglio da 3/8" n. IKS 30 PZD 1 2 3
Inserto per cacciavite da 3/8" n. IS 30, SW 5,5 6,5 8 10 12 mm
Inserto per candele di accensione da 3/8" con molla di ritenuta 20,8 mm, 
Inserto per candele di accensione da 3/8" con molla di ritenuta 16 mm
Inserto per candele di accensione da 3/8" con molla di ritenzione 18 mm, Cricchetto reversibile da 3/8" n. 3093 U-20
Prolunga da 3/8" con sgancio n. 3090 A-5 -10, Giunto cardanico da 3/8" n. 3095
Inserto per chiave a bussola da 1/2" n. D 19, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm
Cricchetto reversibile 1/2" 1/2" N. 1993 U-20, Prolunga 1/2" 1/2" N. 1990-5 -10, 125 250 mm, 
Riduttore da 1/2" da 1/2" a 3/8" N. 1930, Giunto universale 1/2" 1/2" N. 1995, Impugnatura articolata da 1/2" n. 1996, 255 mm

390 633 91 7,64

1500 ED-70 K

MODULO DI DISTANZA 
vuoto

Codice N. Larghezza mm Profondità mm Altezza mm Peso kg
1618687 1500 ED-70 K 475 77 40 0,12

 › Per l‘equilibratura e il fissaggio dei moduli utensili n. 
1500 ES in cassetti di profondità 400 mm, per carrelli 
portautensili n. 2004 e banchi da lavoro n. 1502, 1504, 
1505 e 1506 XL 
 › In plastica ABS resistente agli urti, grana nera 

1500 ED-70 S

MODULO DISTANZIATORE 1/3 
vuoto

Codice N. Larghezza mm Profondità mm Altezza mm Peso kg
1851462 1500 ED-70 S 152 77 40 0,15

 › Per carrello portautensili n. WSL-L7 (workster) 
e n. 2005, banco da lavoro n. 1504 XL e cassetta 
portautensili n. 2430, adatto come distanziatore  
per 1/3 modulo 
 › Modulo in lamiera d‘acciaio 

€ 782,90
+ IVA

€ 4,90
+ IVA

€ 6,90
+ IVA

73



1500 ED-70 XL

MODULO DISTANZIATORE IN LAMIERA 
vuoto

Codice N. Larghezza mm Profondità mm Altezza mm Peso kg
1803069 1500 ED-70 XL 625 77 40 0,854

 › Adatto ad es. per tenere chiavi dinamometriche o altri  
utensili lunghi o piccole parti 
 › Per il carrello portautensili n. WSL-L7 (workster) e n. 2005,  
banco da lavoro n. 1504 XL e cassetta portautensili n. 2430 
 › Modulo in lamiera d‘acciaio 

1500 ED-230 CT

MODULO DI DISTANZA 
vuoto

Codice N. Larghezza mm Profondità mm Altezza mm Peso kg
3036650 1500 ED-230 CT 475 230 35 0,055

 › Inserto distanziatore - adatto per carrelli portautensili e  
banchi da lavoro 
 › Modulo distanziatore in schiuma bicolore 

WK 1041 L

VALIGETTA PORTAUTENSILI A VOLUME 
vuota

Codice N. Larghezza mm Altezza mm Larghezza mm portata massima kg Peso kg
3065405 WK 1041 L 395 185 490 30 4,9

 › Robusto telaio in alluminio con protezione del paraurti,  
gusci in plastica ABS resistente agli urti 
 › Il coperchio aperto della cassa è protetto contro la chiusura  
involontaria dal supporto del coperchio di sicurezza 
 › Vano portadocumenti A4 nel coperchio 
 › Vassoio di fondo divisibile in modo variabile 
 › Chiudibile con 2 serrature a cilindro inclinabile e una serratura 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 
 › Maniglia per il trasporto a mano 

€ 9,90
+ IVA

€ 13,90
+ IVA

€ 109,00
+ IVA
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1041-001

ASSORTIMENTO DI 
UTENSILI BASIC IN  
VALIGETTA 
74 pezzi

Codice N. Contenuto Lunghezza 
mm

Larghezza 
mm

Profondità 
mm

pezzi Peso 
kg

3082121 1041-001 Chiave combinata n. 7, SW 10 13 17 19 22 mm, Chiave a bussola n. 666-U-20, con cricchetto 1/4" 35 pz.
Cacciavite offset n. 42, SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, nel supporto
Chiave aperta regolabile n. 60 P 8, 3C-Slot per cacciavite n. 2150, 3 4 5,5 6,5 8 mm
3C-Screwdriver Phillips No. 2160, PH 0 1 2
Martello non rinculo soft-face e martello per ingegneri KOMBI-PLUS R No. 247 H-30, testa D.30 mm
Pinza tascabile n. 710, Metro a nastro in acciaio n. 4534-3, nastro L. 3 m
Rilevatore di tensione Slot No. 4615 3, 220-250 V, 3mm
Spellafili n. 8098-160 JC, impugnatura 2C 160 mm 2C
Pinza multipla n. 8133-200 JC, impugnatura 200 mm 2C
Pinza combinata di potenza n. 8250-180 JC, manico da 180 mm 2C
Taglierina lato potenza n. 8316-160 JC, impugnatura a 2 componenti da 160 mm
Pinza universale n. 142 10 JC, 10".
Set di utensili a percussione n. 106, 6 pz., Coltello per cavi n. 0513-09, lama L.90 mm
Spazzola metallica n. 644, 3 file, Valigetta portautensili volumetrica WK 1041 L

395 490 185 74 10,6

 › Attrezzatura di base per tutti i mestieri 
 › Praticamente progettato per l‘uso in loco 
 › Alloggiata in una robusta custodia rigida in 
plastica ABS resistente agli urti 
 › Robusto telaio in alluminio 
 › Un compagno robusto - ovunque l‘utensile 
giusto deve essere sempre a portata di mano 

1100-BASIC

ASSORTIMENTO  
PER HOBBISTI 
in GEDORE L-BOXX® 136,  
23 pezzi

Codice N. Contenuto Lunghezza 
mm

Larghezza 
mm

Profondità 
mm

pezzi Peso 
kg

2835983 1100-
BASIC

Chiave aperta con cricchetto ad anello n. 7 R, SW 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
Coltello universale per cavi n. 4528, lama L. 50 mm, Righello pieghevole in legno n. 4533-2, 2 m
Sega per hobby n.406, lama L. 145 mm, Scalpello piatto n. 95-200, 200x23x13 mm
Martello da ingegnere n. 600 H-500, 500 g, Pinza a naso multiplo n. 8133-180 JC, manico da 180 mm 2C
Taglierina lato potenza n. 8316-180 JC, 180 mm, Manico a 2 componenti Pinza universale n. 142 10 TL, 10".
3C-Slot per cacciavite n. 2150, 4 5,5 6,5 mm, 3C-Screwdriver Cross-recess No. 2160 PH 1 2
Rilevatore di tensione Slot No. 4615, 3 mm + L-BOXX® 136 No. 1100 L

358 445 152 23 6,1

 › Attrezzatura di base per tutti i mestieri 
 › Con inserto Check-Tool per poter identificare 
immediatamente se manca un utensile 

€ 469,00
+ IVA

€ 294,90
+ IVA
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1100-1.04

ASSORTIMENTO  
DI ESTRATTORI  
UNIVERSALI 
in GEDORE L-BOXX® 136, 13 pezzi

Codice N. Contenuto Lunghezza 
mm

Larghezza 
mm

Profondità 
mm

pezzi Peso 
kg

2838362 1100-
1.04

Estrattore universale HIGH POWER N. 1,04/HP1A-B, 2 bracci, 130x100 mm
Traversa n. 107/1A03, 3 bracci 180 mm, Gancio di traino n. 106/A-100-B, tutto acciaio, freno a gancio 100 mm
Prolunga 3x n. 106/A-100-VB con freno a gancio 100 mm, 3x ganci a strappo n. 106/A-100-S, sottile 100 mm
3x gancio a strappo n. 106/S101-S, senza pezzo di fissaggio
Mandrino n. 1.1406200, SW 17 M14x1,5 200 mm, GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L

357 442 151 13 6,3

 › Combinazione possibile di 12 estrattori diversi 
 › Ø esterno fino a 130 mm, Ø interno fino a 170 mm  
con una profondità di serraggio di 200 mm 
 › Con traversa a due e tre braccia 
 › Con ganci e prolunghe sottili e in acciaio 
 › Per l‘autoinstallazione sono inclusi ganci extra sottili  
a strappo per spazi di installazione ristretti 
 › GEDORE L-BOXX® 136 con sistema di collegamento 
Easy Click 

1100-02

  ASSORTIMENTO DI  
UTENSILI ELETTRICISTI
in GEDORE L-BOXX® 136, 36 pezzi

Codice N. Contenuto Lunghezza 
mm

Larghezza 
mm

Profondità 
mm

pezzi Peso 
kg

2658208 1100-02 Scalpello da muratore n. 110-256, 250x16 mm, Scalpello da elettricista n. 112-2510, 4kt 250x10x7 mm
Martello da ingegnere n. 600 H-500, 500 g, Chiave aperta regolabile n. 60 CP 8, 8".
Pinza universale n. 142 10 JC, 10"., Spellafili n. 8097, automatico
Pinza multipla n.8133-180 JC, manico da 180 mm 2C
Taglierina laterale VDE No. VDE 8314-160 H, 160 mm
Pinza a naso piatto VDE No. VDE 8132-200 H, 200 mm
VDE Pinza a naso piatto n. VDE 8132 AB-200 H, angolata 200 mm
VDE Spellafili n. VDE 8098-160 H, 160 mm
Tagliacavo VDE n. VDE 8094, 200 mm, Coltello universale per cavi n. 4528, lama L. 50 mm
Nastro isolante elettrico n. 4629, nastro L.10 m, Spatola n. 0175-06, foglio B. 60 mm
Cacciavite offset n. H 42-10, esagono cavo SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
Set di cacciaviti VDE No. VDE 2170-2160 PH-077, scanalatura 2,5 4 5,5 6,5 mm, incavo a croce PH 0 1 2
Rilevatore di tensione Slot No. 4615 3, 220-250 V, 3mm
Rilevatore di tensione Slot No. VDE 4616.12-1000 V, 3 mm, Chiave del quadro elettrico ELEKTRO No. 45 E
Righello pieghevole in legno n. 4533-2, 2 m, GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L

358 445 152 36 7,674

 › Particolarmente adatto alle professioni dell‘elettrotecnica 
 › Praticamente progettato per l‘uso in loco 
 › Con inserto Check-Tool per poter identificare 
immediatamente se manca un utensile 
 › GEDORE L-BOXX® 136 con sistema di collegamento Easy Click 

€ 439,00
+ IVA

€ 489,00
+ IVA
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1100-1.04/12A

ASSORTIMENTO  
DI ESTRATTORI  
INTERNO/ESTERNO 
in GEDORE L-BOXX® 136, 7 pezzi

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm Profondità mm pezzi Peso kg
2927241 1100-

1.04/12A
Estrattore universale n. 1x 1,04/1A, 2 bracci 130x100 mm
Estrattore universale n. 1.04/2A a 2 bracci 200x150 mm
Prolunga con freno a gancio n. 106/A-100-VB, 100 mm
Prolunga con freno a gancio n. 106/B-150-VB, 150 mm
Mandrino n. 1.1406200 SW 17 M14x1,5 200 mm
mandrino n. 1.2106350KS, SW 22, G 1/2", 350 mm, con punta a sfera
GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L

357 442 151 7 9,6

 › Per larghezze di serraggio fino a Ø 200 mm all‘esterno,  
Ø 70-260 mm all‘interno e profondità di serraggio  
fino a 300 mm 
 › Gancio a sgancio rapido con profilo a T autoportante  
per una migliore trasmissione della potenza 
 › Con 3 mandrini su 4 la punta del mandrino (sfera/punta) 
può essere ruotata 
 › Max. carico 3 e 5 t 
 › GEDORE L-BOXX® 136 con sistema di collegamento  
Easy Click 

1100-1.30

ASSORTIMENTO  
DI ESTRATTORI  
PER INTERNI 
in GEDORE L-BOXX® 136, 8 pezzi

Codice N. Contenuto Lunghezza 
mm

Larghezza 
mm

Profondità 
mm

pezzi Peso kg

2836041 1100-1.30 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

357 442 151 8 7,2

 › Per diametro interno 12 - 35 mm e cuscinetti a sfere 
estremamente stretti, anelli, boccole e Simmerring®. 
 › Con martello scorrevole e controsupporto 
 › N. 1100 CT2-1.30 per il retrofit di L-BOXX®s esistenti 136 
 › Con inserto Check-Tool per poter identificare 
immediatamente se manca un utensile 
 › Utensili completamente incorporati nella schiuma, in 
modo che l‘inserto caricato sia impilabile 
 › L‘inserto può essere utilizzato in cassetti con dimensioni 
minime 400 x 310 x 90 mm 

1100 CT2-1.30

ASSORTIMENTO  
DI ESTRATTORI  
PER INTERNI 
in 2/2 L-BOXX® 136 Modulo 7 parti

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm Profondità mm pezzi Peso kg
2836025 1100 CT2-1.30 1.30/21.30/31.30/41.30/4A1.30/51.36/11.35/2 357 310 60 7 5

 › Per cuscinetti a sfere, anelli, boccole e Simmerring® 
interni con Ø 12 - 35 mm ed estremamente stretti. 
 › Con martello scorrevole da 1,7 kg e controsupporto 
 › N. 1100 CT2-1.30 per il retrofit di L-BOXX®s esistenti 136 
 › Con inserto Check-Tool per poter identificare 
immediatamente se manca un utensile 
 › Utensili completamente incorporati nella schiuma,  
in modo che l‘inserto caricato sia impilabile 
 › L‘inserto può essere utilizzato in cassetti con  
dimensioni minime 400 x 310 x 60 mm 

€ 489,00
+ IVA

€ 379,00
+ IVA

€ 329,00
+ IVA
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1101-1.29/3K

SET DI ESTRATTORE PER CUSCINETTI A SFERE 
in i-BOXX® 72, 13 pezzi

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm pezzi Peso kg
2964392 1101-1.29/3K 4 teste con mandrino n. 1.29/1 - 1.29/5

7 Set di ganci n. 1.29/10 - 1.29/45
1 impugnatura a innesto n. 1.29/0

316 367 13 5,78

 › Set di estrazione cuscinetti a sfere per oltre  
40 cuscinetti a sfera 
 › Per l‘estrazione di cuscinetti a sfere montati su un  
albero e contemporaneamente in un alloggiamento 
 › Estrazione non distruttiva dei cuscinetti radiali rigidi 
a sfere senza smontare l‘albero, non è necessaria la 
foratura della gabbia del cuscinetto (senza trucioli) 
 › Con inserto Check-Tool per poter identificare 
immediatamente se manca un utensile 
 › L‘inserto può essere utilizzato in cassetti con  
dimensioni minime 340 x 260 x 60 mm 

1100-1.41/2A

SET SEPARATORE E ESTRATTORE 
in GEDORE L-BOXX® 136, 22 pezzi

Codice N. Contenuto Lunghezza 
mm

Larghezza 
mm

Profondità 
mm

pezzi Peso kg

2927284 1100-1.41/2A Estrattore n. 1x 1,38/2, 70-215 mm
Dispositivo di separazione n. 1,40/2, 22-115 mm
Set di adattatori filettati n. 1.81/20, per applicazioni a 1 e 2 fori, 
M14x1.52x prolunga n. 1.38/CV M14x1,5, GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L

357 442 151 22 11,5

 › Per larghezze di serraggio da Ø 22 a 115 mm e 
profondità di serraggio fino a 295 mm 
 › Incl. adattatore per filettatura femmina M8-M18 
 › Per l‘allentamento e la rimozione delle parti a tenuta 
stagna come i cuscinetti a rulli conici, le corse interne 
 › La profondità di serraggio può essere aumentata da  
195 a 295 mm con l‘aiuto delle prolunghe dei bulloni  
di tensione n. 1.38/AV-FV 
 › Con inserto Check-Tool per poter identificare 
immediatamente se manca un utensile 
 › N. 1100 CT2-1.41/2A per il retrofit di L-BOXX®s  
esistenti 136 
 › Utensili completamente incorporati nella schiuma,  
in modo che l‘inserto caricato sia impilabile 
 › L‘inserto può essere utilizzato in cassetti con  
dimensioni minime 400 x 310 x 60 mm 

€ 589,00
+ IVA

€ 449,00
+ IVA
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1.07/K-1-SE

SET DI  
ESTRATTORI 
con 3 ganci

Codice N. Contenuto massimo t Peso kg
1438484 1.07/K-1-SE E-106/103 Traversa a 2 bracci 140 mm, E-107/103 Traversa a 3 bracci 140 mm

106/A-100-SE Gancio a strappo con pezzo di bloccaggio a sgancio rapido 100 mm (3x)
E-1.1406140 Mandrino SW 17, M14x1.5, 140 mm (2x), 107/199-SE Custodia in plastica con inserto in schiuma per 1.07/K-1-SE

2,5 2,2

 › Griffe a sgancio rapido per spazi stretti e poco accessibili,  
ad esempio nelle scatole del cambio 
 › Set a 2 e 3 bracci. La traversa a tre bracci garantisce una  
distribuzione uniforme del carico e quindi una presa  
particolarmente sicura sul pezzo da estrarre 
 › Disponibili griffe intercambiabili per diverse profondità  
di serraggio o prolunghe 
 › Non è piu' necessario l'uso di olio o grasso grazie alla  
vite in nitrocarburo 
 › In valigetta di plastica 

1.07/AS-2

SET DI ESTRATTORI 
con 9 ganci

Codice N. Contenuto massimo t Peso kg
1675990 1.07/AS-2 107/2A03 Traversa a 3 bracci 260 mm, 106/B-150-S Gancio a strappo sottile 150 mm (3x)

106/S220 Gancio a strappo sottile 220 mm (3x), 106/B-300-S Gancio a strappo sottile 300 mm (3x)
1.2106210 Mandrino SW 22, G 1/2", 210 mm

5,0 11,5

 › Ganci a strappo stretti per spazi stretti e poco accessibili,  
ad es. per ingranaggi in 3 lunghezze 
 › La traversa a tre bracci garantisce una distribuzione  
uniforme del carico e quindi una presa particolarmente 
sicura sul pezzo da estrarre 
 › Disponibili griffe intercambiabili per diverse profondità di 
serraggio o prolunghe 
 › Non sono più necessarie proprietà di scorrimento ottimali 
attraverso il mandrino, l‘olio o il grasso nitrocarburizzato 

1.07/K-1-SE 200 S

SET DI  
ESTRATTORI 
con 6 ganci, 9 pezzi

Codice N. Contenuto pezzi Peso kg
1745158 1.07/K-1-SE 200S 106/203 Traversa a 2 bracci 220 mm, 107/203 Traversa a 3 bracci 220 mm

106/A-100-SE Gancio a strappo con pezzo di bloccaggio a sgancio rapido 100 mm (3x)
06/S-200-SSE Gancio a strappo sottile con pezzo di bloccaggio a sgancio rapido 200 mm (3x)
E-1.1406140 Mandrino SW 17, M14x1.5, 140 mm (2x)
107/199-SE 200S Custodia in plastica con inserto in schiuma per 1.07/K-1-SE 200S

9 4,2

 › Set di 2 e 3 bracci. La traversa a tre bracci garantisce una 
distribuzione uniforme del carico e quindi una presa 
particolarmente sicura sul pezzo da estrarre 
 › Piedi snelli dei ganci assolutamente idonei per luoghi 
difficilmente accessibili 
 › Regolazione e riaggiustamento rapido e semplice  
mediante ganci a sgancio rapido 
 › Disponibili griffe intercambiabili per diverse profondità  
di serraggio o prolunghe 
 › Profondità di serraggio 100 mm =  
spessore del piede a gancio (e) 3,7 mm, max. 2,5 t 
 › Profondità di serraggio 200 mm =  
spessore del piede a gancio (e) 2,0 mm, max. 2,0 t 
 › In valigetta di plastica 

€ 149,00
+ IVA

€ 489,00
+ IVA

€ 279,00
+ IVA
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1.04/ST

SET DI ESTRATTORI 
con supporto per officina, 3 parti

Codice N. Contenuto Lunghezza 
mm

pezzi Peso kg

2300044 1.04/ST-HP-B 1,04/HP1A-B Estrattore ALTA POTENZA A 2 bracci 130x100 mm
1,04/HP2A-B Estrattore ad alta potenza a 2 bracci 200x150 mm
1,04/HP3A-B Estrattore ad alta potenza a 2 bracci 350x200 mm
1.04/97 Stand vuoto per la serie 1.04

125 3 14,4

 › Composto da 3 estrattori di diverse dimensioni 
 › Testa a croce appositamente temprata e temprata, 
resiste a forze elevate, carico con doppia forza di 
trazione possibile 
 › Design robusto, forgiato a goccia 
 › Gancio di scatto forgiato da un pezzo unico 
 › Con freno a gancio - protegge contro lo slittamento 
involontario dei ganci. Premendo un pulsante il gancio 
può essere spostato sulla traversa 
 › Può essere utilizzato come estrattore esterno ed interno 
riposizionando i ganci 
 › Scala di regolazione per una regolazione uniforme dei 
ganci di estrazione. Permette una trazione centrica e 
ottimizzata dal punto di vista della forza anche con le 
forze di trazione più elevate 
 › Può essere equipaggiato con mandrino idraulico 

Se i componenti vengono premuti, i collegamenti 
per attrito possono essere sbloccati con l'ausilio  
di estrattori.

Il set di estrattori, 1.04/ST-HP-B di GEDORE comprende tre 
estrattori con campate e profondità diverse. Queste possono 
resistere a forze particolarmente elevate e possono essere 
caricate con il doppio della forza di trazione, in quanto le 
traverse sono particolarmente temprate di alta qualità. 
Inoltre, le traverse e i ganci sono forgiati a caldo da un unico 
pezzo nella matrice, il che rappresenta un valore aggiunto 
per la durata e la sicurezza. 

Il freno a pulsante impedisce lo slittamento involontario dei 
bracci sulla traversa, in modo da ridurre nuovamente al 
minimo il rischio di incidenti. I bracci possono essere regolati 
in modo rapido e uniforme tramite la scala di regolazione. 
Ciò garantisce un'estrazione ottimizzata in termini di forza e, 
soprattutto, sicura con forze più elevate.

RILASCIARE LE TENSIONI

2

1

4

3€ 499,00
+ IVA
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1.11

ESTRATTORE 
A 3 braccia

 › Collaudato, potente estrattore a 3 bracci per una distribuzione  
uniforme del carico e quindi una presa particolarmente sicura sul  
pezzo da estrarre 
 › Le estremità delle griffe possono essere utilizzate su entrambi i lati 
 › Le ampie estremità a gancio dei tiratori n. 1.11/2 e /4 sono dotate 
di scanalature da 8 mm, in modo che anche i dischi o gli ingranaggi 
possano essere estratti con l‘aiuto di viti da 8 mm 

"I componenti forgiati a goccia annun-
ciano un possibile sovraccarico per 
flessione perché il disegno fibroso del 
materiale creato durante la forgiatura 
permette una certa flessibilità dei 
componenti prima che si verifichi la 
frattura - una caratteristica molto 
"sana".

3
4

2
1 CARICHI PIÙ ELEVATI

• Grazie al rinforzo della traversa forgiata, è garantita  
una maggiore capacità di carico e sicurezza.

SICURO ED EFFICIENTE

• I bracci di estrazione con freno garantiscono un 
fissaggio sicuro sulla traversa e rendono possibile 
una rapida regolazione da un estrattore esterno ad 
uno interno

PIÙ FLESSIBILITÀ

• Le punte intercambiabili possono essere facilmente 
cambiate durante l'uso, in modo da poter utilizzare 
la palla o la punta

PIÀ SICUREZZA

• Bracci uniformemente allineati grazie alla scala di 
regolazione sulla traversa offrono una maggiore 
sicurezza nell'uso

da

Codice N. Larghezza  
della campata
(max.) mm

Profondità 
di serraggio
mm

Forza di 
trazione
(max.)

Mandrino
Dimensione 
del filo

Larghezza tra gli 
appartamenti
Esagono di azionamento

Mandrino 
idraulico
opzionale

Larghezza 
della base del 
gancio mm

Profondità 
della base del 
gancio mm

Spessore 
della base del 
gancio mm

Peso 
kg

IVA 
esclusa

8002950 1.11/1 90 80 3 M 14x1,5 x 125 17 - 17 7 2,0 0,9 59,00
8003090 1.11/2 160 130 7.5 M 18x1,5 x 170 19 - 24 13 3,0 2,6 99,00
1731912 1.11/4 320 260 12 G 1/2 x 350 22 1.06/HSP1 27 27 6,5 5,8 209,00

€ 59,00
+ IVA

81



2.30

SET ESTRATTORE INDUSTRIALE 
Sistema modulare, 17 parti

Codice N. Contenuto pezzi Peso 
kg

1393014 2.30 1 traversa a 2 bracci 140 mm, n. 106/103, 1 traversa a 2 bracci 180 mm, n. 106/1A03
1 traversa a 2 bracci 220 mm, n. 106/203, 1 traversa a 2 bracci 260 mm, n. 106/2A03
1 traversa a 3 bracci da 140 mm, n. 107/103, 1 traversa a 3 bracci 180 mm, N. 107/1A03
1 traversa a 3 bracci 220 mm, n. 107/203, 1 traversa a 3 bracci 260 mm, n. 107/2A03
1 mandrino SW 17, M14x1,5, 140 mm, N. 1.1406140, 1 mandrino SW 22, G 1/2", 210 mm, N. 1.2106210
1 mandrino per la pressione idraulica del grasso 10 t, n. 1.06/HSP13 ganci a strappo rapido da 100 mm, n. 106/A-100-E
3 ganci a strappo rapido da 150 mm, n. 106/B-150-E

17 19,4

 › Per il montaggio dei collaudati modelli  
1.06 e 1.07 
 › Con questo set è possibile montare 12 modelli 
comuni con ganci a sgancio rapido incluso il 
mandrino idraulico in pochi secondi 
 › 2 e 3 bracci fino ad una larghezza di campata di 
200 mm e una profondità di serraggio di 150 mm 
 › Rimozione facile e controllata di parti 
particolarmente strette con il mandrino idraulico 
 › Immediatamente pronto per la mano su un 
pannello a parete perforato 

1.18/1.19

SET DI ESTRATTORI 
12 pezzi

Codice N. Contenuto pezzi Peso 
kg

1824007 1.18/1.19 1,18/1 Estrattore a 2 bracci 110x110 mm, 1,18/2 Estrattore a 2 bracci 160x140 mm
1.18/3 Estrattore a 2 bracci 200x200 mm, 1.18/02 Estrattore di terminali a 2 bracci 65x50 mm
1.18/01 Estrattore di terminali a 2 bracci 70x70 mm, 1.18/0 Estrattore di terminali a 2 bracci 80x80 mm
1,19/1 Estrattore a 3 bracci 110x110 mm, 1,19/2 Estrattore a 3 bracci 160x140 mm
1.19/3 Estrattore a 3 bracci 200x200 mm, 1.19/02 Estrattore di terminali a 3 bracci 65x50 mm
1.19/01 Estrattore per terminali a 3 bracci 70x70 mm, 1.19/0 Estrattore di terminali a 3 bracci 80x80 mm
1500 H 1 gancio portautensili a gancio inclinato d 4 mm (12x)
1500 H 2-13 Morsetto per utensili d 13 mm (6x), 1450 L Pannello per utensili vuoto, 987x493 mm

12 21

 › Su questa parete forata c‘è spazio per 12 estrattori della serie 1.18 e 1.19 
 › Per larghezze di serraggio fino a Ø 200 mm e profondità di serraggio  
fino a 200 mm 
 › Pannello a parete forato incluso 

€ 699,00
+ IVA

€ 659,00
+ IVA
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2.40

SET PER LA RIPARAZIONE  
DI MACCHINE PER  
L'AGRICOLTURA E L'EDILIZIA 
Sistema modulare, 16 parti

Codice N. Contenuto pezzi Peso 
kg

1393030 2.40 1 testa a 2 bracci, n. 114/204, 1 testa a 2 bracci, n. 114/304
1 testa a 3 bracci, n. 115/204, 1 testa a 3 bracci, n. 115/304
1 mandrino SW 19, M18x1,5, 200 mm, N. 1.1806200
1 mandrino SW 22, G 1/2", 250 mm, N. 1.2106250
1 mandrino per la pressione idraulica del grasso 10 t, n. 1.06/HSP1
3 gancio a strappo 210 mm, N. 114/201
3 gancio a strappo da 260 mm, n. 114/301, 3 gancio a strappo 390 mm, n. 114/401
6 schede n. 114/208, 12 schede n. 114/308

16 24,3

 › Per il montaggio dei robusti e 
maneggevoli estrattori n. 1.14 e n. 1.15 
 › Con questo set è possibile montare dieci 
comuni estrattori della serie 1.14/1.15, 
compreso il nuovo mandrino idraulico 
 › Set di 2 e 3 bracci fino a 280 mm di 
larghezza della campata e 390 mm  
di profondità di serraggio 
 › Immediatamente pronto per la mano  
su un pannello a parete perforato 
 › Ideale per i campi di serraggio ricorrenti 
 › Rimozione facile e controllata di parti 
particolarmente difficili con il mandrino 
idraulico 

1.13

ESTRATTORE  
PER MORSETTI 
A 3 braccia

 › Ideale per la rimozione di piccole parti come clip  
della batteria, dischi, ruote, cuscinetti a sfera, ecc. 
 › Griffe autoserranti 

da

Codice N. Larghezza 
della campata
(max.) mm

Profondità di 
serraggio
mm

Forza di 
trazione
(max.)

Mandrino
Dimensione 
del filo

Larghezza della 
base del gancio
mm

Profondità della 
base del gancio
mm

Spessore della 
base del gancio
mm

Peso 
kg

IVA 
esclusa

8004650 1.13/02 60 40 0.75 M 10x1,5 x 60 10 5 2,0 0,2 22,90
1628410 1.13/00 70 80 1 M 10x1,5 x 100 14 8 2,0 0,4 30,90

€ 599,00
+ IVA

€ 22,90
+ IVA
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1.41/2

SET SEPARATORE E 
ESTRATTORE  

Codice N. Contenuto Peso kg
8109910 1.41/2 Estrattore n. 1.38/2, Estensione n. 1.38/CV, Dispositivo di separazione n. 1.40/2 9

 › Per Ø 22-115 mm tutto in uno, separando le 
prolunghe dell'estrattore dal dispositivo di 
estrazione in una pratica valigetta da portare 
con sé 
 › Ottimale per parti strettamente montate / 
supportate 
 › Utilizzando le superfici piane del dispositivo di 
separazione, le parti sensibili sono protette 
 › Ulteriori estensioni 1.38/CV disponibili come 
optional 

Codice N. Contenuto pezzi Peso kg
8014610 1.31/1 6 Estrattore interno 12-46 mm, n. 1,30/2 - 1,30/6, 2 supporti contatore n. 1.36/1 - 1.36/2 8 6,4

 › Set dei più comuni estrattori interni e 
controsupporti per l‘estrazione di cuscinetti a 
sfera, anelli, boccole, Simmerring® ecc. 
 › In robusta cassetta metallica 

1.32/2

SET DI ESTRATTORI INTERNI ED ESTERNI 
15 pezzi

Codice N. Contenuto pezzi Peso kg
8015340 1.32/2 8 Estrattore interno 12-70 mm, n. 1,30/2 - 1,30/8, 2 supporti contatore n. 1.36/1 - 1.36/2

1 Estrattore con gancio extra sottile n. 1.19/0XS, 1 estrattore per morsetti batteria n. 1.12/02
2 Estrattori, 2 bracci, n. 1.06/1 1.06/2, 1 estrattore per perni n. 1.28/1

15 19

 › Questo set è ideale per una varietà di 
situazioni di estrazione all‘esterno e all‘interno 
 › Set con estrattori interni, controsupporti, 
mandrini di estrazione, estrattori esterni ed 
estrattori per viti prigioniere 
 › In robusta cassetta metallica 

1.31/1

ASSORTIMENTO DI ESTRATTORI  
PER INTERNI 
8 pezzi

€ 259,00
+ IVA

€ 379,00
+ IVA

€ 739,00
+ IVA
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1.72

ESTRATTORE DI  
GIUNTI SFERICI  

 › Per una facile e delicata pressione dei bulloni del 
giunto sferico sull‘asta di spinta e sull‘asta del binario 
 › Design robusto, forgiato a goccia per lavorare in 
sicurezza 
 › Trasmissione diretta della potenza 

1.26/K-3

SET DI  
SPACCADADI 
6 pezzi

Codice N. Contenuto Lunghezza 
mm

Larghezza 
mm

Profondità 
mm

pezzi Peso kg

2017008 1.26/K-3 1 splitter per dadi per SW 10-17, M6-M10, N. 1.26/1
1 divisore a dado per SW 17-24, M10-M16, N. 1.26/2
1 divisore a dado per SW 24-36, M16-M24, N. 1.26/3
2 bit di ricambio per 1.26/1 1.26/2, n. 1.26/M1
1 bit di ricambio per 1.26/3, n. 1.26/M3

229 275 83 6 2,46

 › Per dadi da SW 10 (M6) a SW 36 (M24), incluso 
scalpello di ricambio 
 › 3 spaccalegna per dadi incl. scalpello di ricambio in 
un astuccio in plastica con intarsio in CT 
 › Versione forgiata 
 › Scalpello temprato a induzione con arresto a 
scalpello 

1.28/2

ESTRATTORE DI 
PRIGIONIERI  

Codice N. Ø bullone prigioniero Larghezza tra gli appartamenti Esagono operativo Peso kg
8010700 1.28/2 8-19 19 0,3 kg

 › Per svitare i prigionieri danneggiati con filettatura 
destra o sinistra 
 › Anche per le estremità dei perni estremamente corte 
 › Sovrastante a filo 

da

Codice N. Campata esterna  
di tiro (max.) mm

Profondità di 
apertura mm

Larghezza della base del 
gancio a della superficie 
utilizzabile mm

Mandrino
Dimensione del filo

Larghezza tra gli appartamenti
Esagono di azionamento

Peso 
kg

IVA 
esclusa

8030490 1.72/2 23 45 50 M 14x1,5 x 50 17 mm 0,4 kg 39,90
2183331 1.72/5A 46 100 90 G 3/4 x 160 27 mm 2,78 kg 139,00

€ 39,90
+ IVA

€ 199,00
+ IVA

€ 37,90
+ IVA

85



1.85/1

KIT DI  
STRUMENTI PER 
L'INSTALLAZIONE 
DEI CUSCINETTI 
37 pezzi

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm Profondità mm pezzi Peso kg
1120778 1.85/1 33 anelli d‘urto, 10-50 mm per Ø esterno 26-110 mm

3 manicotti antiurto in alluminio
1 martello senza rinculo con testa in nylon (1,2 kg)

360 450 140 37 5,2

 › Più di 200 cuscinetti diversi possono essere montati 
di nuovo facilmente e senza danni utilizzando questo 
kit di montaggio dei cuscinetti 
 › La plastica resistente agli urti delle nocche in ottone 
è leggera e maneggevole, ma robusta come le 
versioni in metallo 
 › Gli anelli d‘urto sono ora fissati sul tubo 
 › In valigetta di plastica 

 › Gli adattatori filettati consentono, ad esempio, 
di rimuovere i tappi filettati con foro filettato 
 › Può essere utilizzato sia con il martello scorrevole 
1,35 che, opzionalmente, anche con il supporto del 
contatore 1,36 

1.81/K-12

SET DI ADATTATORI 
PER FILETTATURA 
per applicazioni a 1 foro, 11 parti

Codice N. Contenuto pezzi Peso kg
1936557 1.81/K-12 Martello scorrevole n. 1,35/1A, Asta 230 mm, Peso d‘urto 700 g,

Adattatore M14x1,5M10 - M4M10 - M5M10 - M6M10 - M8,
M10 - M10M10 - M12M14x1,5 - M14M14x1,5 - M16M14x1,5 - M18

11 1,83

1.81/20

SET DI SEPARATORI ED ESTRATTORI 
per applicazioni a 1 e 2 fori, 2 pezzi ciascuno, 14 pezzi

Codice N. Contenuto pezzi Peso kg
1120751 1.81/20 2 inserti filettati M14x1,5 - M8, No. 181/207, 2 inserti filettati M14x1,5 - M10, No. 181/208

2 inserti filettati M14x1,5 - M12, No. 181/209, 2 inserti filettati M14x1,5 - M14, No. 181/210
2 inserti filettati M14x1,5 - M16, No. 181/211, 2 inserti filettati M14x1,5 - M18, No. 181/212
2 adattatori, n. 181/225

14 1,222

 › Gli adattatori per filettatura consentono, ad esempio, 
la rimozione di tappi filettati con 1 o 2 fori filettati 
 › Può essere utilizzato sia con il dispositivo di trazione 
1.38, il martello scorrevole 1.35 o il  
controsupporto 1.36 
 › N. 1.81/20: Per estrattore n. 1.38/2 

€ 599,00
+ IVA

€ 109,00
+ IVA

€ 119,00
+ IVA
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106 D

ASSORTIMENTO 
UTENSILI 
6 pezzi

Codice N. Contenuto pezzi Peso kg
8725710 106 D 97-125 150 98-125 99 12-3 100-10 119-4 6 0,805

 › Per lavori di scalpellatura su acciaio e altri metalli e  
per l‘inserimento o l‘estrazione di coppiglie, spine,  
spine cilindriche o altri elementi di collegamento 
 › Bonificato accuratamente per l’intera lunghezza 
 › Teste di battuta rinvenute a induzione 
 › Estremità di lavoro lucidate e verniciate trasparenti 

113 D

SET DI PUNZONI
6 pezzi

Codice N. Contenuto pezzi Peso kg
8754060 113 D Punzone di deriva a 8 spigoli n. 99 10-1 10-2 10-3 12-4 12-5, Grani n. 100-10 6 0,755

 › Per introdurre e estrarre spine, spine elastiche,  
perni o altri elementi di collegamento 
 › Processo di indurimento mediante tempra a cuore  
e accurato rinvenimento per l’intera lunghezza 
 › Teste dei battitori ulteriormente temperate a induzione 
 › Estremità di lavoro lucidate e verniciate trasparenti 

 › Per introdurre e estrarre spine, spine elastiche,  
perni o altri elementi di collegamento 
 › Processo di indurimento mediante tempra a cuore  
e accurato rinvenimento per l’intera lunghezza 
 › L‘inceppamento del perno di deriva nel foro è  
impedito dalla tolleranza negativa 
 › Teste dei battitori ulteriormente temperate a induzione 
 › Estremità di lavoro lucidate e verniciate trasparenti 

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

116 D

SET DI CACCIASPINE 
6 pezzi

€ 22,90
+ IVA

€ 21,90
+ IVA

€ 19,90
+ IVA
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600 H

MARTELLO PER FABBRI  
ROTBAND-PLUS - L'ORIGINALE  

 › Per un utilizzo universale in officina, in cantiere, nel settore 
industriale o in casa 
 › 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 

LO STANDARD NEI 
MARTELLI - L'ORIGINALE
Accanto alla chiave inglese, il martello fa parte 
dell'equipaggiamento di base di ogni artigiano -  
dal professionista al fai-da-te.

Il martello da fabbro 600 H di GEDORE convince per la sua 
sicurezza e durata. Ciò è garantito dal sistema originale 
ROTBAND-PLUS, che consiste in un collegamento a vite 
supplementare e una piastra di sicurezza rispetto ai martelli 

convenzionali. Ciò garantisce un collegamento estremamente 
sicuro tra la testa del martello e l'impugnatura, evitando 
l'allentamento involontario della testa del martello. Il manicotto 
di protezione dell'impugnatura ROTBAND-PLUS temprato 
protegge inoltre l'impugnatura da eventuali danni e fornisce 
alla testa del martello un ulteriore supporto. In combinazione 
con un'impugnatura ergonomica in legno di noce di alta qualità 
e una testa a martello in acciaio di qualità, si ottiene un utensile 
assolutamente professionale.

4

3

2

1

da

Codice N. Peso della testa g Lunghezza dello stelo mm Maniglia di ricambio Lunghezza mm Peso kg IVA esclusa
8583070 600 H-300 300 305 E 600 H-300 300 0,502 15,90
8583230 600 H-500 500 320 E 600 H-500 320 0,727 17,90
8583580 600 H-800 800 350 E 600 H-800 350 1,135 21,90
8583660 600 H-1000 1000 360 E 600 H-1000 360 1,326 25,90

€ 15,90
+ IVA
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620 E-2000

MAZZUOLO ROTBAND-PLUS - L'ORIGINALE  

Codice N. Peso della testa g Maniglia di ricambio Lunghezza mm Peso kg
8887290 620 E-2000 2000 E 620 E-2000 300 2,291

 › Per l‘impiego universale in officina,  
nell‘industria, a casa o in cantiere 
 › Mazzuolo con tecnologia di sicurezza collaudata 
 › Fissaggio sicuro di manico e testa del martello 
con boccola, cuneo tondo, piastra di sicurezza e 
vite da legno, per formare un’unità 
 › Fissaggio del manico ROTBAND-PLUS, massima 
sicurezza e lunga durata per il migliore rapporto 
prezzo/prestazioni 
 › Testa a martello forgiato a goccia incandescente 
DIN 6475 
 › Manico curvo in frassino DIN 5135 con ulteriore 
manicotto di protezione del manico lungo in 
acciaio temprato 

"Un prodotto di qualità  davvero  
avvincente e ben pensato".

Impugnatura del 
 martello non protetta
30 guasti: evidenti danni 
allo stelo - rischio di 
rottura!

Impugnatura in legno con  
dispositivo di sicurezza Rotband-Plus
1000 guasti: segni pià¹ leggeri sulla 
vernice, nessuna deformazione,  
tenuta assolutamente perfetta.

3

4

2

1 IL SISTEMA ROTBAND-PLUS

• garantisce un collegamento sicuro tra l'impugnatura e 
la testa del martello mediante elementi di fissaggio ed 
evita che la testa del martello si allenti 
inavvertitamenteunintentionally

MAGGIORE SICUREZZA

• Maggiore sicurezza in caso di rottura dello stelo  
a causa del legno di noce a fibra lunga

PIÙ LONGEVITÀ

• La durata di vita aumenta notevolmente grazie al manicotto di 
protezione dell'impugnatura ROTBAND-PLUS temprato e alla 
piastra di sicurezza, che protegge il punto di rottura 
predeterminato sull'impugnatura.

PRESA SALDA

• La forma ergonomica dell'impugnatura e il legno a 
misura di mano garantiscono una presa salda e sicura.

€ 25,90
+ IVA
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609 H-5

MAZZA ROTBAND-PLUS - L'ORIGINALE  
 › Mazza di alta qualità per l'uso quotidiano nei cantieri, 
in giardino e nelle officine, ideale per il lavoro 
professionale e per il fai-da-te 
 › Sistema ROTBAND-PLUS: collegamento sicuro tra 
l‘impugnatura e la testa del martello mediante elementi 
di fissaggio, protezione contro i danni dovuti a guasti 
grazie al manicotto di protezione dell‘impugnatura in 
acciaio 
 › Impugnatura in legno di hickory USA: maggiore 
sicurezza in caso di rottura dell‘impugnatura grazie 
alla struttura a fibra lunga del legno, alle proprietà 
antivibrazioni e alla resistenza alla rottura del legno 
 › Testa del martello forgiato a caldo secondo DIN 1042, 
elevata sicurezza e lunga durata grazie ai materiali 
utilizzati 

Codice N. Peso della testa g Maniglia di ricambio Lunghezza mm Peso kg
8673650 609 H-5 5000 E 609 H-5 800 6,035

248 H

MAZZUOLA ANTIRIMBALZO  
 › Martello a testa morbida con testa in poliammide, ideale per l‘uso 
quotidiano nei cantieri, nell‘industria, nelle officine e intorno alla casa 
 › Protegge i tendini e le giunzioni grazie al riempimento della testa del 
martello con piccole sfere d‘acciaio 
 › Delicato in superficie grazie al suo comportamento di impatto completo 
su pezzi sensibili, teste intercambiabili senza schegge in poliammide 75 
Shore resistente alla rottura e all‘usura, testato a -20 gradi Celsius 
 › Robusta impugnatura in legno di noce americano, robusta testa di 
martello in acciaio con riempimento di piccole sfere in acciaio 

247 H-35

MARTELLO SENZA RINCULO  
KOMBI-PLUS R  

Codice N. Ø Lunghezza mm Peso kg
1603396 247 H-35 35 310 0,69

 › Due martelli in uno grazie all‘impiego universale come martello 
combinato soft-face e martello da ingegnere 
 › Impiego universale per lavori di manutenzione e installazione 
 › Con tutti i vantaggi di un martello senza rinculo 
 › Con testa in poliammide sostituibile, resistente alla rottura e all‘usura 
(No. E 247), 75 Shore D, testata a -20 °C 
 › Con impugnatura in hickory (n. E 247 H) 

da

Codice N. Ø Lunghezza mm Peso kg IVA esclusa
8868230 248 H-30 30 330 0,47 20,90
8868580 248 H-40 40 360 0,73 24,90
8868740 248 H-50 50 370 1,02 29,90

€ 28,90
+ IVA

€ 59,90
+ IVA

€ 20,90
+ IVA
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224 E-32

MARTELLO IN ACETATO  

Codice N. Ø Maniglia di ricambio Lunghezza mm Peso kg
8821430 224 E-32 32 E 224 E-32 280 0,32

 › Martello in acetato trasparente per raddrizzare i pezzi in lavorazione e per 
colpi delicati durante i lavori di montaggio, ideale per l'uso quotidiano nei 
cantieri, nelle officine e intorno alla casa 
 › Teste intercambiabili in acetato di cellulosa resistente agli urti con una 
durezza di 65 Shore D 
 › impugnatura in robusta cenere, teste di ricambio facilmente sostituibili 

226 E-3

MAZZUOLA DI GOMMA 
duro

Codice N. Ø Lunghezza della testa mm Lunghezza mm Peso kg
8825930 226 E-3 75 130 380 0,99

 › Per l‘impiego universale in tutti i mestieri 
 › Con 2 superfici piatte 
 › Con manico in cenere 
 › Materiale robusto a bassa usura 
 › Esecuzione secondo DIN 5128-90, 90 Shore A 

75 STKM

MARTELLO DA 
CARPENTIERE 
CON MAGNETE  

Codice N. Versione Peso della testa g Lunghezza mm Lunghezza dello stelo mm Peso kg
8813090 75 STKM con magnete 600 317 300 0,847

 › Martello con porta chiodi magnetico per la guida dei chiodi, ideale per 
l'uso quotidiano nei cantieri edili, nelle officine e intorno alla casa 
 › Estremamente stabile e robusto, con pratico porta chiodi magnetico 
 › Impugnatura tubolare in acciaio ad alta resistenza alla flessione, comoda 
impugnatura in plastica per una presa ottimale 
 › Robusta testa a martello forgiata a caldo con protezione della testa per la 
massima sicurezza 

 

€ 10,90
+ IVA

€ 22,90
+ IVA

€ 9,90
+ IVA
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100 1.1/2

GIRATUBI ECK-SCHWEDE-SNAP®  
 › Classico e collaudato giratubi a bocca S per uso  
universale su tubi, dadi e raccordi 
 › Capacità di presa 60 mm/2,3/8". 
 › Presa autobloccante su pezzi tondi e angolari, tubi e dadi 
 › Regolazione continua grazie al rullo prigioniero 
 › Buona accessibilità grazie alle ganasce sottili 
 › Denti supplementari temprati ad induzione con 61 HRC 
 › Forgiato a caldo secondo DIN ISO 5234, forma C 

Codice N. Dimensione Tubo-Ø mm Lunghezza mm Peso kg
4500220 100 1.1/2 1.1/2 60 mm 420 mm 1,4 kg

IL PADRE DI TUTTI I GIRATUBI
Che si tratti di viti, dadi, tubi o materiale tondo  
e piatto - il giratubi di GEDORE afferra in modo  
affidabile qualsiasi materiale!

Il giratubi 100 1,1/2 della GEDORE viene utilizzato come utensile 
universale in molti mestieri. Grazie al sistema a tre punti, qualsiasi 
forma o materiale viene afferrato in modo affidabile in tre punti 
contemporaneamente. La speciale geometria della forma della 
ganascia impedisce al pezzo di scivolare fuori. In combinazione 

con i denti supplementari temprati a fiamma, questo si traduce 
in un prodotto di qualità per una maggiore sicurezza e durata 
anche nelle condizioni più difficili. L'apertura della ganascia 
può essere regolata in modo flessibile fino a max. 60 mm  
tramite la vite zigrinata.

4

3

2

1

€ 59,90
+ IVA
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142 10 TL

142 12 TL

142

PINZE REGOLABILI  
 › 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 a 17 e 15 pieghe 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 
 › Grigio acciaio con maniglie grezze blu immerse 
 › Prodotto secondo DIN ISO 8976, forma D 

"Il giratubi GEDORE  
definisce ancora oggi lo 
standard di tutti giratubi 
in tutto il mondo".

3
4

2

1 SOSPENSIONE SICURA

• Il sistema a tre punti in combinazione con la dentatura 
diretta in senso opposto crea un effetto autobloccante 
dei pezzi, che garantisce una tenuta salda e sicura.

GEOMETRIA SPECIALE DELLE GANASCE

• impedisce lo slittamento del pezzo,  
il pezzo è fissato in tre punti

LA MIGLIORE QUALITÀ 

• Le gambe a pinza forgiate a caduta sono progettate 
per carichi e coppie elevate, garantendo una 
maggiore sicurezza

LAVORO EFFICIENTE

• La vite zigrinata permette di adattare rapidamente 
l'apertura della ganascia al pezzo, risparmiando 
tempo di lavoro

da

Codice N. Lunghezza mm Larghezza mm Altezza mm Portata mm Peso kg IVA esclusa
2668211 142 7 TL 180 6,5 40,0 37 0,183 18,90
6416180 142 10 TL 255 7,5 48,0 38 0,371 20,90
1995413 142 12 TL 309 8,5 55,0 44 0,55 29,90

€ 18,90
+ IVA
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183

PINZA CHIAVE  
 › Utensile impostabile, universale per l'avvitamento, la piegatura,  
il serraggio, 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") 
 › Utilizzabile come chiave a cricchetto - serraggio e allentamento rapido e 
comodo di viti esagonali e dadi esagonali 
 › Montaggio delicato dei collegamenti a vite sensibili alla superficie  
(per es. raccordi cromati o in plastica) 
 › Attivazione del meccanismo scorrevole praticamente in qualsiasi posizione 
 › Regolazione della larghezza tra i piani mediante meccanismo di 
scorrimento e ganasce a guida parallela, praticamente variabile all‘infinito 
 › 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 

UN VERO TUTTOFARE
La chiave a pinza di GEDORE è la combinazione  
di chiave e pinza in un unico strumento.

La chiave a pinza 183 TC di GEDORE è l'utensile ideale per 
innumerevoli applicazioni nell'industria, nel commercio e per 
hobbysti.La chiave a pinza è adatta per tenere, premere, 
afferrare e piegare vari pezzi, cosa resa possibile solo dall'intera-
zione tra la meccanica e le ganasce lisce. Chi lavora con la chiave 
a pinza può contare su una forza di pressatura e di serraggio 
enormemente elevata: le ganasce agiscono sul pezzo con una 

forza manuale più che decuplicata. Le ganasce lisce e parallele 
non lasciano segni sui materiali. Le superfici, i materiali e i 
collegamenti a vite di alta qualità non vengono danneggiati.  
Si possono lavorare pezzi fino ad un massimo di 52 mm o 2",  
il che significa che è possibile sostituire un gran numero di 
chiavi inglesi.

4

1

3

2

 

da

Codice N. Dimensione Portata di serraggio 
mm

Lunghezza 
mm

Peso kg IVA esclusa

3066029 183 7 TC 7 42 185 0,265 36,90
3066037 183 10 TC 10 52 250 0,575 39,90

€ 36,90
+ IVA
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137 7

137 10

137

PINZE DI PRESA  
 › Pratiche pinze a morsetto con leva di sgancio per una  
presa sicura e serraggio su vari materiali 
 › Ottimale per eseguire operazioni di compressione e bloccaggio 
grazie all‘effetto autobloccante e alla vite di bloccaggio, con 
leva di sblocco per lo sgancio sicuro della pinza di bloccaggio, 
funzionamento con il minimo sforzo 
 › Ganasce forgiate, temprate e ganasce speciali con supporto a  
tre punti, lavorazione di robusto acciaio al vanadio (nichelato), 
corpo della ganascia in lamiera d'acciaio ad alta resistenza 
 › Durevole e molto resistente: nessuna espansione sotto  
carico pesante 

"Per varie applicazioni,  
la chiave a pinza GEDORE è 
un vero e proprio risolutore 
universale di problemi.  
Le pinze stringono molto 
saldamente e praticamente 
senza gioco".

3
4

2

1 LAVORO PRODUTTIVO ED EFFICIENTE

• La regolazione del pezzo da lavorare viene effettuata 
premendo un tasto sull'impostazione rapida. Quando si 
lavora su collegamenti a vite, la corsa tra le ganasce 
aiuta e consente un avvitamento veloce utilizzando il 
principio del cricchetto.

IL TUTTOFARE

• La chiave a pinza è adatta per avvitare, piegare, 
tenere, premere e afferrare grazie alla sua 
meccanica e alle ganasce di presa

MONTAGGIO DI ALTA QUALITÀ 

• Le superfici lisce delle ganasce sono delicate su 
collegamenti a vite o raccordi con superfici sensibili

TRASMISSIONE AD ALTA OTENZA

• L'eccellente forza di pressatura e di serraggio con 
rapporto di trasmissione decuplicato garantisce 
una tenuta salda dei pezzi in lavorazione

da

Codice N. Lunghezza totale
mm

Lunghezza totale
pollici

Portata mm Campata in pollici Peso kg IVA esclusa

6406620 137 7 185 7" 25 1" 0,288 17,90
6406700 137 10 230 10" 32 1.1/4" 0,526 19,90

€ 17,90
+ IVA
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8250-180 JC

8250-200 JC

8250 JC

PINZA COMBINATA DI POTENZA  
 › Per materiale tondo e piatto e tutti i fili, anche filo duro/filo per pianoforte, 1,6 mm 
 › Superfici di presa a dentatura grossa per il fissaggio di viti, tubi, ecc. 
 › Per le sollecitazioni continue più dure 
 › Elevata leva per un lavoro più facile 
 › Delicato sulle mani durante l‘uso continuo grazie all‘impugnatura a 2 componenti 
 › Pinza di potenza con il 35% di sforzo in meno 
 › Superficie sigrinata per una presa particolarmente buona 
 › Taglienti di precisione temprati a induzione, extra lunghi, durezza del tagliente 
62 - 64 HRC 
 › Acciaio speciale bonificato GEDORE, fucinato su stampo, indurito all’olio e temprato 
 › Esecuzione secondo DIN ISO 5746 

8248-160 JC

PINZA COMBINATA AD ANGOLO  

Codice N. Lunghezza mm Lunghezza ganasce mm Larghezza della testa mm Larghezza della punta mm Spessore della testa mm Peso kg
2276585 8248-160 JC 165 46 24,0 6,0 10,0 0,245

 › Denti appositamente sfalsati nelle superfici di presa per una presa ottimale su  
tubi e viti, nonché su tutti i fili, compresi i fili rigidi / filo per pianoforte, 1,6 mm 
 › Per le sollecitazioni continue più dure 
 › La testa a 60° è ergonomica per polsi e tendini.  
Inoltre, consente una chiara visione del pezzo in lavorazione 
 › Uso ottimale della potenza della mano 
 › Evita troppa forza nella mano, consentendo un lavoro senza fatica  
per periodi prolungati 
 › Maggiori prestazioni di taglio e maggiore durata dell‘utensile grazie all‘acciaio 
speciale temprato e temprato di alta qualità GEDORE 
 › Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza del tagliente 63 - 65 HRC 
 › Forgiata a caldo 

8245 JC

PINZA UNIVERSALE 
Modello Europeo

 › Modello universale con testa sottile, ideale per spazi ristretti 
 › Per materiale tondo e piatto e filo di media durezza 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 
 › Esecuzione secondo DIN ISO 5746 

da

da

Codice N. Lunghezza mm Lunghezza ganasce mm Larghezza della testa mm Larghezza della punta mm Spessore della testa mm Peso kg IVA esclusa
6707070 8250-180 JC 180 38 25,6 6,5 11,0 0,282 17,90
6707310 8250-200 JC 200 39,5 27,0 6,5 12,4 0,36 18,90

Codice N. Lunghezza mm Lunghezza ganasce mm Larghezza della testa mm Larghezza della punta mm Spessore della testa mm Peso kg IVA esclusa
6733150 8245-180 JC 180 38 27,0 6,4 9,8 0,28 14,90
6733230 8245-200 JC 200 42 29,5 7,4 10,5 0,363 15,90

€ 19,90
+ IVA

€ 17,90
+ IVA

€ 14,90
+ IVA
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8316-180 JC

8316-200 JC

8314-160 JC

TRONCHESI LATERALI 
Modello svedese

Codice N. Lunghezza mm Lunghezza ganasce mm Larghezza ganasce mm Spessore della testa mm Ø Peso kg
6743380 8314-160 JC 160 19 22,0 10,0 mm 1,6 0,23

 › Con testa sottile, ideale per spazi ristretti quando si taglia un filo da 1,6 mm 
 › Lavoro privo di fatica nell’uso continuo grazie all’impugnatura bicomponente 
 › Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza del tagliente 63 - 65 HRC 
 › Acciaio speciale bonificato GEDORE, fucinato su stampo, indurito all’olio e temprato 
 › Esecuzione secondo DIN ISO 5749 

8314-180 JC

TRONCHESE LATERALE POTENZA 
Modello svedese

Codice N. Lunghezza mm Lunghezza ganasce mm Larghezza ganasce mm Spessore della testa mm Ø Peso kg
2910934 8314-180 JC 185 25 26,0 11,0 mm 1,6 0,3

 › Con testa sottile, ideale per spazi ristretti per il taglio di fili mediamente duri 1,6 mm 
 › Aumento della forza grazie alla forma convessa 
 › Lavorare senza fatica grazie alle impugnature bicomponenti
 › Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza del tagliente 63 - 65 HRC 
 › Acciaio speciale bonificato GEDORE, fucinato su stampo, indurito all’olio e temprato 
 › Esecuzione secondo DIN ISO 5749 

8316 JC

TRONCHESE LATO POTENZA 
Modello americano

 › Elevata leva per un facile taglio di fili rigidi / fili per pianoforte 
 › Max. capacità di taglio 1,4 - 2,0 mm 
 › Massime prestazioni di taglio con meno sforzo grazie all‘interazione ottimale  
della geometria di taglio, al cuscinetto eccentrico del rivetto e al design  
ergonomico dell‘impugnatura 
 › Lavoro privo di fatica nell’uso continuo grazie all’impugnatura bicomponente 
 › I taglienti temprati a induzione (63 - 65 HRC) consentono prestazioni di taglio 
costanti per un lungo periodo di tempo 
 › Acciaio speciale bonificato GEDORE, fucinato su stampo, indurito all’olio e temprato 
 › Esecuzione secondo DIN ISO 5749 

 
da

Codice N. Lunghezza 
mm

Lunghezza ganasce 
mm

Larghezza ganasce 
mm

Spessore della testa 
mm

Ø Peso kg IVA esclusa

1439588 8316-180 JC 180 22,6 26,0 11,0 mm 1,8 0,265 21,90
6745080 8316-200 JC 200 22 28,0 11,0 mm 2,0 0,34 23,90

€ 15,90
+ IVA

€ 17,90
+ IVA

€ 21,90
+ IVA
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8132 AB-200 JC

PINZA A BECCHI MEZZOTONDI 
con bordo di taglio, dentellato, angolato

 › Adatto per la presa, la piegatura e la tenuta di diversi materiali grazie alle  
superfici di presa seghettate e ai becchi a 45° per lavori di presa in  
aree difficili da raggiungere 
 › Lavoro privo di fatica nell’uso continuo grazie all’impugnatura bicomponente 
 › Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 61 - 63 HRC 
 › Acciaio speciale bonificato GEDORE, fucinato su stampo, indurito all’olio e temprato 
 › Secondo DIN ISO 5745 

Codice N. Lunghezza
mm

Lunghezza della 
mascella mm

Lunghezza della 
mascella mm

Larghezza della 
punta mm

Spessore della 
testa mm

Spessore del punto 
mm

Peso kg

6721300 8132 AB-200 JC 200 70,5 18,5 3,7 9,5 2,8 0,225

3 diverse applicazioni, 3 diverse pinze. Questo 
problema è risolto dalle pinze tonde piatte, che 
combinano le applicazioni di presa, taglio e tenuta. 

Le pinze a becchi mezzo tondi 8132 AB-200 JC di GEDORE 
sono utilizzate principalmente per i lavori di installazione e 
montaggio e per la regolazione dei componenti. Grazie alle 
punte angolate a 45° e ai becchi mezzo tondi, è possibile 
lavorare senza problemi anche in spazi ristretti. Questo 
design rende la pinza adatta a diversi compiti: per la presa  
e la tenuta fine e ben controllata dei pezzi in lavorazione, 

nonché per il taglio efficiente di cavi e fili, per i quali è 
integrata un tronchese. Grazie ai manici a 2 componenti di 
alta qualità con protezione antiscivolo, le pinze possono 
essere utilizzate in modo sicuro.

POTENTE FINO IN CIMA

3

1 2

 

€ 22,90
+ IVA
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8132-200 JC

PINZA A BECCHI MEZZOTONDI 
con tronchese, seghettata, dritta

Codice N. Lunghezza
mm

Lunghezza della 
mascella mm

Lunghezza della 
mascella mm

Larghezza della 
punta mm

Spessore della 
testa mm

Spessore del punto 
mm

Peso kg

6719670 8132-200 JC 200 75,7 18,5 3,7 9,5 2,8 0,225

 › Per lavori di tenuta, presa, piegatura e taglio 
 › I taglienti sono inoltre temprati ad induzione, durezza del tagliente 61 - 63 HRC. 
Pertanto è adatto anche per il taglio di fili duri 
 › Becchi piatti-tondi, lunghe, superfici di presa diritte, dentate 
 › Lavoro privo di fatica nell’uso continuo grazie all’impugnatura bicomponente 
 › Acciaio speciale bonificato GEDORE, fucinato su stampo, indurito all’olio e 
temprato 
 › Esecuzione secondo DIN ISO 5745 

"Queste pinze sono uno strumento di 
alta qualità per gli utenti professionali, 
ad esempio nel settore sanitario.  
Chi lavora quotidianamente con gli 
strumenti si aspetta una qualità che 
consenta un lavoro facile e sicuro".

3
2

1 PUNTA AD ANGOLO

• Punta inclinata di 45° per consentire  
la presa in punti difficili da raggiungere 

STRUMENTO INDIVIDUALE

• Adatto per la presa e il mantenimento -  
e per il taglio

LAVORO SICURO ED 
ERGONOMICO

• grazie ai coperchi delle impugnature a 2 
componenti di alta qualità con protezione 
antiscivolo 

€ 17,90
+ IVA
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8340 Z-200 TL

TRONCHESI PER BULLONI  

Codice N. Lunghezza mm Peso kg
2666316 8340 Z-200 TL 200 0,338

 › Tagliabulloni compatti con prestazioni di taglio particolarmente elevate 
 › Basso sforzo richiesto grazie al rapporto di leva ottimizzato 
 › La fresatura su due lati con tagliente aggiuntivo, nella zona vicino al giunto,  
garantisce il miglior leverage per fili di grande diametro 
 › Il tagliente aggiuntivo funge da pretagliatore per bulloni spessi e li intacca molto 
profondamente 
 › Nella seconda fase di lavoro, il tagliente principale anteriore taglia completamente il bullone 
 › taglienti ulteriormente temprati ad induzione (63 - 65 HRC) 
 › taglienti di precisione per filo morbido fino a Ø 6,0 mm, filo duro fino a Ø 5,5 mm  
e filo per pianoforte fino a Ø 3,8 mm 
 › Esecuzione TL =  esecuzione grigio acciaio, impugnature con rivestimento protettivo blu 

8133-200 JC

PINZA MULTIPLA 
con tronchese, seghettata, dritta

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

 › Pinza multifunzionale per l’ambito meccanico ed elettrico 
 › Adatto per trattenere, piegare, tagliare, spelare, strippare, 
crimpare e serrare materiali diversi 
 › Per fili semiduri 1,6 mm 
 › Lavorare senza fatica nell‘uso continuo grazie all‘impugnatura 
ergonomica a 2 componenti 
 › Taglienti di precisione temprati ad induzione supplementari, 
durezza del tagliente 62 - 64 HRC 
 › Acciaio speciale bonificato GEDORE, fucinato su stampo, 
indurito all’olio e temprato 

8092-160 TL

CESOIE PER CAVI  
 › Per il taglio preciso di cavi multipolari in rame e alluminio 
 › Rettifica di precisione per i migliori risultati di taglio 
 › capacità di taglio: 50 mm²/AWG 1, D=10 mm 
 › durezza all‘avanguardia: 55HRC 
 › Acciaio speciale temprato e temprato, rettificato 
 › Con impugnature plastificate 

Codice N. Sezione del cavo mm² Diametro del cavo mm Lunghezza totale mm Lunghezza totale in pollici Peso kg
2878356 8092-160 TL 10/50 10 160 6.1/2" 0,18

€ 29,90
+ IVA

€ 26,90
+ IVA

€ 19,90
+ IVA
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8320-200 JC

TAGLIAFUNE  

Codice N. Lunghezza mm Peso kg
2788799 8320-200 JC 200 0,48

Versione JC: 
 › Inserti facilmente sostituibili 
 › Inserti da taglio in acciaio ad alta velocità metallurgico in polvere (HSS).  
Prodotto con il processo MIM (Metal Injection Molding) 
 › Durata estremamente lunga rispetto ai tagliafune tradizionali 
 › Il taglio a cesoia morbida impedisce in modo affidabile la giunzione della  
fune metallica 
 › Suggerimento: con dimensioni medie della mano fino a ca. 5 mm Ø,  
può essere azionato con una sola mano. Pertanto, adatto in modo  
ottimale come taglia sudario in caso di emergenza in mare 

Taglio e cottura al forno: 
 › Bordi di taglio curvi speciali 
 › Gli inserti possono essere facilmente sostituiti in presenza di segni di usura 
 › durezza all‘avanguardia 62 - 65 HRC 
 › Basso sforzo richiesto grazie alla geometria di taglio ottimale 
 › 2 profili a pressare integrati per i cappucci terminali dei cavi Bowden e  
i cappucci terminali delle guaine dei cavi Bowden 

capacità di taglio: 
 › Funi metalliche fino a 1800 N/mm² con Ø max. 6 mm  
(ad es. funi metalliche in acciaio inossidabile, funi metalliche con  
cavi in acciaio e tessili, cavi Bowden, sartie) 
 › Filo fino a 750 N/mm² con Ø max. 4 mm (ad es. chiodi/spine per filo,  
viti, bulloni, ganci per soffitto) 
 › Cavi unipolari e multipolari in rame e alluminio con Ø max. 6 mm 

Giunto: 
 › Giunto regolabile per una guida precisa dell‘inserto 
 › Bloccaggio contro l‘apertura involontaria 

Materiale/Finitura: 
 › corpo pinza incandescente forgiato a goccia 
 › Cromate 

S 8000 JE

SET DI PINZE PER ANELLI DI  
SICUREZZA 
4 pezzi

 › Misure più comuni 
 › Punte dentellate in acciaio per cuscinetti volventi  
ad alta resistenza all‘usura 
 › Geometria della punta resistente alla torsione 
 › Particolarmente adatto a luoghi di difficile accesso 
 › Per anelli di fermo interni 
 › Con ganasce diritte e angolate a 90° 
 › Consegna in scatola di cartone 

Codice N. Contenuto Lunghezza 
mm

Larghezza 
mm

Profondità 
mm

pezzi Peso kg

3041999 S 8000 JE Pinze per anelli di sicurezza interni, dritte Ø 10-25 mm N. 8000 JE 1
Pinze per anelli di sicurezza interni, dritte Ø 19-60 mm No. 8000 JE 2
Pinza per anelli di sicurezza interni, angolata a 90° Ø 10-25 mm N. 8000 JE 11
Pinza per anelli di sicurezza interni, angolata a 90° Ø 19-60 mm N. 8000 JE 21

315 165 30 4 0,58

€ 69,90
+ IVA

€ 49,00
+ IVA
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"Gli specialisti forgiati per il 
montaggio sicuro di anelli 
di sicurezza esterni ed 
interni convincono per  
la qualità  GEDORE".

POTENTI PINZE DI MONTAGGIO
Il montaggio di anelli di sicurezza esterni ed  
interni richiede una pinza speciale di alta qualità   
e precisione - la pinza di montaggio.

Il set di pinze di montaggio S 8000 AE di GEDORE è la soluzione 
giusta per il montaggio di anelli di sicurezza. Gli anelli di 
sicurezza sono installati in una vasta gamma di motori, veicoli o 
macchine. Grazie alle punte inserite in acciaio per cuscinetti 
volventi temprato, le pinze di montaggio GEDORE sono 
notevolmente più affidabili e durevoli rispetto alle pinze di 
montaggio tradizionali con punte non forgiate. Le 
impugnature delle pinze, realizzate in acciaio 
speciale al cromo-vanadio GEDORE temprato, 
sono forgiate a goccia, accuratamente 

temperate ad olio. Il giunto a vite di precisione viene utilizzato per la 
regolazione delle impugnature della pinza. Grazie alle impugnature 
antiscivolo, le pinze si adattano comodamente alla mano e offrono  
la massima sicurezza durante il montaggio.

1

3
2 4

3
4

2
1 MIGLIORE DURATA E MAGGIORE DURATA

• Con l'aiuto di punte temprate e inserite in acciaio per cuscinetti  
di alta qualità, la durata e la qualità aumentano.

ALTA PRECISIONE

• Il giunto permette un rapido aggiustamento  
delle impugnature della pinza

LAVORO SICURO

• Le ampie superfici di contatto delle pinze riducono anche la 
torsione dell'anello di sicurezza, il che aumenta la sicurezza 
durante il lavoro.

TENERE FERMO

• Le impugnature curve antiscivolo impediscono lo scivolamento

SUGGERIMENTO – QUESTO RIDURRÀ LA TORSIONE DELL'ANELLO DI SICUREZZA!

Durante lo smontaggio degli anelli di sicurezza, assicurarsi sempre che siano installati  
sul lato corretto. Gli "occhi" degli anelli di sicurezza sono punzonati. Quindi, questi fori 
sono leggermente conici. Il lato più stretto degli occhi* dovrebbe appoggiare contro  
la pinza per evitare la distorsione dell'anello.

*Il lato senza smusso è anche il lato più stretto degli occhi.

€ 49,00
+ IVA
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Codice N. Contenuto Lunghezza 
mm

Larghezza 
mm

Profondità 
mm

pezzi Peso kg

3041980 S 8000 AE Pinze per anelli di sicurezza esterni, dritte Ø 10-25 mm N. 8000 AE 1
Pinze per anelli di sicurezza esterni, dritte Ø 19-60 mm No. 8000 AE 2
Pinza per anelli di sicurezza esterni, angolata a 90° Ø 10-25 mm N. 8000 AE 11
Pinza per anelli di sicurezza esterni, angolata a 90° Ø 19-60 mm N. 8000 AE 21

315 165 30 4 0,63

S 8000 AE

SET DI PINZE PER ANELLI 
DI SICUREZZA 
4 pezzi

 › Misure più comuni 
 › Punte dentellate in acciaio per cuscinetti volventi ad  
alta resistenza all‘usura 
 › Geometria della punta resistente alla torsione 
 › Particolarmente adatto a luoghi di difficile accesso 
 › Per anelli di fermo esterni 
 › Con ganasce diritte e angolate a 90° 

VDE 183 10

CHIAVE A PINZA VDE  
 › Utensile impostabile, universale per l'avvitamento, la piegatura, 
il serraggio, la compressione e la presa 
 › Sostituisce 2 set di chiavi complete, metriche e imperiali  
(0-50mm e 0 -1,7/8") in 21 diversi SW e pinze 
 › Ganasce lisce per la presa delicata di pezzi sensibili alla  
superficie (ad es. raccordi a vite cromati, rubinetteria da bagno) 
 › Funzione di un cricchetto a cricchetto aperto 
 › La più grande capacità in questa classe (50mm) 
 › Unico portaganasce funzionale, ad es. per ganasce di protezione 
 › 21 posizioni di impostazione e regolazione rapida con funzione  
di innesto automatico 
 › Isolamento VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, 
doppio isolamento Check-Tool 
 › DIN ISO 5743/IEC 60900 

Codice N. Dimensione Portata di serraggio mm Lunghezza mm Peso kg
3066088 VDE 183 10 10 52 268 0,665

VDE 146 10

PINZA UNIVERSALE VDE 
7 volte regolabile

Codice N. Lunghezza mm Portata mm Peso kg
6120140 VDE 146 10 250 31 0,485

 › Adatte specialmente alle esigenze dell’elettroinstallazione 
 › Con giunto di sicurezza e protezione di bloccaggio 
 › Autofissaggio grazie alle superfici di presa sfalsate 
 › denti ulteriormente temprati ad induzione 
 › GEDORE acciaio speciale al cromo vanadio 
 › Gamba VDE isolata fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, 
isolamento ad immersione: doppio isolamento dell‘utensile di 
controllo per lavorare in sicurezza sotto tensione 

€ 39,90
+ IVA

€ 45,90
+ IVA
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VDE 8131 AB-200 H

PINZE MULTIUSO VDE 
con guaine isolanti, piegata

Codice N. Lunghezza totale mm Peso kg
2910845 VDE 8131 AB-200 H 200 0,217

 › Adatte specialmente alle esigenze dell’elettroinstallazione 
 › Adatta per la presa, la piegatura e la tenuta di diversi materiali grazie  
alle superfici di presa dentellate e alla punta della pinza angolata 
 › Per tagliare cavi e fili fino a 5x2,5 mm² ovvero 12 mm 
 › Spelatura per cavi e fili fino a 2,5 mm² 
 › Per crimpare terminali a bussola 
 › Per lavorare in modo sicuro e confortevole sotto tensione grazie alle 
impugnature ergonomiche a 2 componenti 
 › Acciaio speciale da bonifica GEDORE, cromato 
 › Isolamento protettivo fino a 1000 V AC secondo DIN EN/IEC 60900 

Alimentatore con isolamento VDE per molti compiti: 
Presa, taglio, spellatura, crimpatura - e un aiuto 
universale per le installazioni elettriche.

Con la loro pratica funzione multipla, le pinze multiple VDE 
8131 AB-200 H VDE di GEDORE svolgono un eccellente lavoro 
di taglio di cavi fino a Ø 12 mm. Queste pinze consentono di 
spellare senza problemi i fili da 1,5 mm² e 2,5 mm². Durante 
la crimpatura delle ghiere terminali del filo, la piccola pinza 
mostra anche ciò che può fare. Grazie alla superficie di 
presa dentellata, la pinza multifunzionale VDE offre una 
forza di serraggio particolarmente elevata. Ciò significa 

che possono essere utilizzati in modo molto potente, ad 
esempio per lavori di installazione. La punta ricurva della 
pinza è facile da usare ai polsi e fornisce una chiara visione  
del pezzo da lavorare.

4 IN 1 - LA PINZA MULTIPLA GEDORE VDE

4

3
1

2

€ 29,90
+ IVA

104



VDE 8132-160 H

PINZA A BECCHI PIATTI VDE, 
con isolamento per rivestimento, diritto

Codice N. Lunghezza 
mm

Lunghezza della 
mascella mm

Larghezza della 
testa mm

Larghezza della 
punta mm

Spessore della 
testa mm

Spessore del 
punto mm

Peso kg

1552112 VDE 8132-160 H 160 50 16,5 3,2 9,0 2,5 0,164

 › Adatto per lavori di tenuta, presa, piegatura e taglio durante 
l‘installazione elettrica 
 › Becchi piatti-tondi, lunghe, superfici di presa diritte, dentate 
 › Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 61 - 63 HRC 
 › Per un lavoro sicuro e confortevole sotto tensione grazie alle fodere 
bicomponenti ergonomiche 
 › Acciaio speciale bonificato GEDORE, fucinato su stampo, indurito 
all’olio e temprato 
 › Impugnature VDE isolate fino a 1000 V,  
secondo EN 60900/IEC 60900, isolamento del rivestimento 

"Le piccole pinze GEDORE l'hanno 
fatto, hanno conquistato il mio cuore. 
In qualche modo è diventato uno dei 
miei strumenti preferiti ed è giusto 
dire che non solo promettono molto, 
ma che mantengono le promesse.  
Un prodotto di punta".

3

4

2
1 AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI

• Le pinze multiple offrono le seguenti funzioni:  
Taglio, spelatura, crimpatura e presa del cavo  
con la superficie di presa dentata e curva

UTENSILE UNIVERSALE 
SALVASPAZIO

• Le pinze multiple compatte VDE di GEDORE 
consentono di risparmiare tempo,  
spazio e peso

ALTA QUALITÀ  INDUSTRIALE

• Grazie all'acciaio speciale temprato GEDORE,  
le pinze multiple sono adatte per l'uso  
continuo più¹ duro

MASSIMA SICUREZZA

• Grazie alle impugnature isolanti multicomponente,  
è possibile lavorare in modo confortevole e sicuro  
con le pinze multiuso VDE.

€ 17,90
+ IVA
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VDE 8250-180 H

PINZE COMBINATE DI POTENZA VDE 
con guaina isolante

 › Per lavori di installazione elettrica per la presa, 
la tenuta e la piegatura di materiale piatto e 
rotondo sotto i 1000 V. Inoltre, lo strumento è 
universalmente applicabile per il lavoro artigianale 
manuale e professionale 
 › Con zone di presa per materiale piatto e tondo, 
taglienti per tutti i fili, anche filo per pianoforte 
fino a 1,6 mm; tagliente extra temprato, molto 
resistente, ganasce a pinza precise, superfici di  
presa seghettate 
 › Elevata leva per un taglio facile 
 › Lame extra lunghe 
 › Per le sollecitazioni continue più dure 
 › Per lavorare in modo sicuro e confortevole sotto 
tensione grazie alle impugnature ergonomiche  
a 2 componenti 
 › Elevate prestazioni di taglio con garanzia di un  
35% di sforzo in meno 
 › Taglienti di precisione temprati a induzione,  
durezza 62 - 64 HRC 
 › Giunto inserito 
 › Impugn. VDE isolata fino a 1000 V,  
secondo EN 60900/IEC 60900 
 › GEDORE acciaio speciale trattato termicamente, 
forgiato a caldo, temperato in olio e temprato, 
cromato 

VDE 8314-160 H

TRONCHESI DIAGONALI VDE 
con impugn. isolante

Codice N. Lunghezza mm Lunghezza ganasce mm Larghezza ganasce mm Spessore della testa mm Ø Peso kg
1552163 VDE 8314-160 H 160 19 22,0 10,0 mm 1,6 0,231

 › Con testa sottile, ideale per spazi ristretti per il  
taglio di fili mediamente duri 1,6 mm e rame/
plastica 4 mm 
 › Capacità max. 13 mm/5x2,5 mm² 
 › Cavi fino a 16 mm²/AWG5 
 › Per un lavoro sicuro e confortevole sotto tensione 
grazie alle impugn. bicomponenti ergonomiche 
 › Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 
del tagliente 63-65 HRC 
 › Acciaio speciale da bonifica GEDORE, cromato 
 › Isolato fino a 1000V AC secondo DIN EN/IEC 60901 

Codice N. Lunghezza mm Lunghezza ganasce mm Larghezza della testa mm Larghezza della punta mm Spessore della testa mm Peso kg
1550950 VDE 8250-180 H 180 38,5 25,6 6,5 11,0 0,288

€ 19,90
+ IVA

€ 18,90
+ IVA
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1102-005 VDE

SET DI PINZE VDE 
in L-BOXX® Mini, 3 parti

Codice N. Contenuto Lunghezza 
mm

Larghezza 
mm

Profondità 
mm

pezzi Peso kg

2951762 1102-005 VDE VDE Frese laterali VDE Power, 180 mm No. VDE 8314-180 H
VDE Multi pinza, 200 mm angolata No. VDE 8131 AB-200 JC
Cacciavite VDE Cacciavite SLIM DRIVE Cross Recess No. VDE 2162 PZ 1

157 260 63 3 0,955

 › Pratico set di pinze 
 › Con cacciavite Slim PZ, pinza multipla  
VDE e tronchese diagonale VDE Kraft 
 › VDE 2162 PZ Cacciavite VDE SLIM DRIVE 
 › diametro ultra-piccolo della lama con intera  
sicurezza meccanica ed elettrica 
 › VDE 8131 AB VDE Multipresa VDE 
 › Tronchese: 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 
 › VDE 8314 VDE Tronchesi laterali VDE 
 › Con testa sottile, ideale per spazi ristretti 
 › In GEDORE L-BOXX® Mini, compreso separatore  
interno adatto anche per la conservazione di  
piccoli oggetti

VDE 8098-160 H

SPELAFILI VDE 
con guaina isolante

Codice N. Lunghezza mm Lunghezza ganasce mm Larghezza della testa mm Spessore della testa mm Sezione del cavo mm² Peso kg
1552074 VDE 8098-160 H 160 43,5 18,5 8,5 0,8-6,0 0,204 kg

 › Ganasce a V per la spelatura di conduttori mono  
e multifilari con isolamento in plastica 
 › Auto-apertura, con molla e vite di bloccaggio 
 › Facile adattamento al diametro del filo mediante  
la vite di regolazione  e il controdado di bloccaggio 
 › Per fili da 0,8 a 6,0 mm². 
 › Acciaio speciale bonificato GEDORE, fucinato su 
stampo, indurito all’olio e temprato 
 › Impugn. VDE isolate fino a 1000 V, secondo EN 60900/
IEC 60900, isolamento del rivestimento 

€ 62,90
+ IVA

€ 21,90
+ IVA
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VDE 2162-2172 PZ-06

SET DI CACCIAVITI VDE DRIVE SLIM 
6 pezzi

Codice N. Contenuto Lunghezza mm pezzi Peso kg
2928728 VDE 2162-2172 

PZ-06
Cacciavite VDE Slot SLIM DRIVE No. VDE 2172 3,5 4 5,5 6,5
Cacciavite VDE Cacciavite SLIM DRIVE cross recess No. VDE, VDE 2162 PZ1 2

120 6 0,59

 › Pratica combinazione di set di cacciaviti VDE per viti  
con intaglio 3,5 4 5,5 6,5, cacciaviti VDE per viti con  
testa a croce PZ 1 e 2 
 › AUTOMOBILE: Lama di diametro ultra-piccolo con  
piena sicurezza meccanica ed elettrica 
 › Viti ubicate al fondo di fori di montaggio possono  
essere raggiunte senza problemi 
 › 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 EXTRA SOTTILE
Se una vite è ben nascosta e non può essere afferrata 
con i tradizionali cacciaviti, entra in gioco lo SLIM 
DRIVE e colpisce per il suo diametro ultra sottile della 
lama.

Il set di giraviti VDE SLIM DRIVE VDE 2162-2172 PZ-06 della 
GEDORE è composto da giraviti ad intaglio VDE nelle dimensioni 
3,5 4 5,5 6,5 e giraviti a croce VDE nelle dimensioni PZ 1 e 2. 

Grazie al diametro estremamente ridotto della lama, i giraviti 
della serie SLIM Drive raggiungono facilmente le viti negli alberi 
delle viti profonde. Sono isolati VDE fino a 1.000 volt - e soddisfa-
no tutti i requisiti della norma DIN EN 60900:2013-04 per lavorare 

in sicurezza sotto tensione elettrica. Per un lavoro preciso e 
senza fatica, i giraviti SLIM DRIVE sono dotati di un ergonomico 
Power Grip³ a 3 componenti. L'impugnatura e la lama sono 
collegate positivamente tra loro, garantendo una trasmissione 
ottimale della potenza.

3

2
1

4

€ 32,90
+ IVA
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VDE 2170-2160 PH

SERIE DI GIRAVITI VDE 
7 pezzi

Codice N. Contenuto pezzi Peso kg
1616048 VDE 2170-2160 

PH-077
Cacciavite a taglio VDE n. VDE 2170 2,5 4 5,5 6,5
Cacciavite VDE Cross-recess No. VDE 2160 PH 0 1 2

7 0,575

 › Cacciavite VDE per viti con intaglio 2,5 4 5,5 5 6,5, 
cacciavite VDE per viti con testa a croce PH 0 1 2 
 › Marcatura del tipo di attacco e della dimensione 
sull‘estremità dell’impugnatura 
 › Isolamento protettivo fino a 1000 V AC secondo  
DIN EN/IEC 60900, lama completamente isolata 
 › Forma ergonomica dell‘impugnatura per un lavoro 
preciso, senza fatica 
 › Design ottimale dell‘impugnatura e della lama per  
una trasmissione ideale della forza 
 › Lama in acciaio al molibdeno-vanadio, temperato 

"Si adatta, anche se  
la testa della vite non  
è l'ideale, ottime  
impugnature con  
elevata trasmissione  
di potenza".

3
4

2
1 INNOVATIVO

• I giraviti VDE SLIM DRIVE garantiscono un buon e 
protetto accesso alle viti in profondità  grazie al 
loro diametro della lama ultra-piccola.

TRASMISSIONE OTTIMALE 
DELLA POTENZA

• Il collegamento positivo tra l'impugnatura a 3 
componenti "Power Grip³" e la lama garantisce una 
trasmissione di potenza e coppie elevate

ECCELLENTE ERGONOMIA

• L'impugnatura a 3 componenti "Power Grip³" convince 
per la sua perfetta ergonomia e garantisce una 
trasmissione ottimale della forza della mano.

LAVORO EFFICIENTE

• La protezione antirotolamento e i simboli del profilo 
all'estremità  dell'impugnatura garantiscono un lavoro 
rapido ed efficiente.

€ 25,90
+ IVA
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"Chiave dinamometrica VDE  
con sistema di salto collaudato.  
Un aiutante ideale e sicuro  
ovunque ci sia tensione".

PRECISIONE SOTTO ALTA TENSIONE
Anche sotto tensione, il serraggio controllato  
delle viti è sempre più richiesto!

La chiave dinamometrica VDE 4508 VDE della GEDORE è 
perfetta per il serraggio preciso e controllato di collegamenti a 
vite sotto tensione. Il collaudato sistema di serraggio delle 
nostre chiavi dinamometriche Torcofix genera un segnale tattile 
e udibile quando viene raggiunto il valore di coppia impostato. 
La monoscala con graduazione N-m consente un'impostazione 
precisa del valore di coppia di 0,10 / 0,25 N-m, a seconda del 
modello. Gli accessori come prolunghe o inserti sono assicurati 
contro l'allentamento involontario mediante un pulsante di 

bloccaggio. Il pomello di bloccaggio è facile da azionare  
anche con i guanti di sicurezza. La chiave viene fornita con un 
certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789-2:2017, che supera 
le specifiche della norma ( /- 4 %) per la vostra sicurezza. La chia-
ve è isolata VDE fino a 1000 V. Esso soddisfa i requisiti secondo 
la norma EN 60900/IEC60900.

3
4

2

1 BLOCCAGGIO SICURO

• Anche quando si indossano guanti di sicurezza,  
il pulsante di sblocco è accessibile

• Il pulsante di sblocco previene l'allentamento 
involontario della presa ed è facile da azionare.

QUALITÀ  TESTATA

• La chiave dinamometrica VDE è classificata secondo la 
norma DIN EN ISO 6789-2:2017 e viene fornita con un 
certificato di prova.VDE isolato fino a 1000 V

LAVORO PRECISO

• La tolleranza di /-3% supera lo 
standard richiesto di /-4%.

SEGNALE DI ATTIVAZIONE 
SENSIBILE E UDIBILE

• Grazie alla meccanica di alta qualità  della gamma 
GEDORE Torcofix, l'utente riceve un segnale tangibile e 
udibile quando scatta la coppia corretta.

4

3

2

1

da

€ 369,00
+ IVA
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VDE 4508

CHIAVE DINAMOMETRICA VDE  
 › Perfetto per tecnici elettronici, elettricisti, costruzione di 
armadi elettrici, bloccaggio di cavi (elettricisti specializzati) 
 › Il sistema di salto rinforzato della serie Torcofix genera un 
segnale di attivazione tattile e udibile 
 › Scala con divisione della scala N-m, i valori possono essere 
impostati con una precisione di 0,25 N-m 
 › Classificata secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 tipo II classe A, 
incl. Certificato di collaudo riconducibile, calibrata per una 
variazione massima ammessa di +/3 % e quindi ancora più 
preciso del +/4 % richiesto dalla norma 
 › Ricalibrazione e regolazione senza distruggere l‘isolamento 
 › Cricchetto a denti fini con azionamento quadrato secondo  
DIN 3120, ISO 1174 
 › Pulsante di sicurezza per evitare l‘allentamento involontario 
dell‘inserto della chiave a bussola 
 › Gli ampi elementi di controllo consentono la regolazione  
e il funzionamento con i guanti, ergonomici, durevoli 
 › VDE isolato fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900 

1100-1094

VDE ASSORTIMENTO DI UTENSILI HYBRID 
in GEDORE L-BOXX ® 136, 53 pezzi

Codice N. Contenuto Lunghezza 
mm

Larghezza 
mm

Profondità 
mm

pezzi Peso 
kg

2979063 1100-1094 Chiave a bussola VDE da 3/8" N. VDE 30, SW 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm
Cacciavite a taglio VDE da 3/8" N. VDE INX 30, SW 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, Tagliacavi VDE n. VDE 8094, 200 mm
Pinza universale VDE n. VDE 146 10, 10".
VDE Pinza combinata di potenza n. VDE 8250-200 H, 200 mm
Impugnatura a 2 componenti VDE Taglierina lato potenza n. VDE 8314-180 H, 180 mm
Pinza a naso piatto VDE No. VDE 8132 AB-200 JC, 200 mm angolata
Manico bicomponente VDE Pinza a naso piatto n. VDE 8120-160 H, 160 mm
Impugnatura a 2 componenti coltello per cavi VDE n. VDE 4522, 180 mm
Manicotto da banco n. V 914, misura 1 2 3

357 442 151 53 8,28

 › 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 mezzo di servizio 

 

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

IVA 
esclusa

3125335 VDE 4508-02 cricchetto reversibile 3/8" 10 5-25 75 24 319 50,0 62 0,714 369,00
3079066 VDE 4508-05 cricchetto reversibile 1/2" 12,5 10-50 80 24 369 48,0 62 0,825 389,00

€ 599,00
+ IVA
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905

CARRELLO  
 › Il ripiano stabile per il montaggio/laboratorio è 
un buon aiuto ovunque si debba lavorare sdraiati 
 › Grazie ai 6 rulli a 360° su cuscinetti a sfera e alla 
ridotta altezza di montaggio, il divano da officina 
può essere facilmente arrotolato in aree di lavoro 
strette e inaccessibili 
 › Adatto per attività di riparazione e manutenzione 
sotto qualsiasi tipo di veicolo senza doverlo 
sollevare, così come macchine nell‘industria, 
nell‘automotive, nell‘agricoltura o anche a casa 
 › Comoda posizione sdraiata grazie alla forma 
ergonomica e alla superficie piacevolmente 
strutturata del corpo stabile in plastica 
 › Rulli di alta qualità e durevoli 
 › Pratici incavi per lo stoccaggio e l‘impugnatura 
 › Realizzato in PP (polipropilene) compatibile con 
la pelle - resistente agli oli, ai grassi e al liquido 
dei freni 
 › La superficie di sdraio ergonomica previene il 
mal di schiena e la tensione e i ripiani a sinistra 
e a destra assicurano che gli strumenti siano 
sempre a portata di mano 
 › Capacità di carico 130 kg 

900 20

LAMPADA LED LI-MH PORTA  
DI RICARICA USB  

 › 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 N. Lunghezza mm Altezza mm Larghezza mm Peso kg
1823698 905 1.000 115 480 5

Codice N. Lunghezza mm Altezza mm Larghezza mm Peso kg
3108678 900 20 477 40 50 0,295

€ 59,90
+ IVA

€ 59,90
+ IVA
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906

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

36 2-200

CHIAVE A NASTRO  
 › Per collegamenti a vite tonda 
 › Nastro in tessuto resistente e antiscivolo per  
una presa ottimale 
 › Corpo cromato 
 › Nastro di ricambio in tessuto E-36-2-200 

640-1800

SOLLEVATORE  
MAGNETICO  

 › Per raccogliere e trattenere piccole parti 
magnetiche 
 › Maneggevolezza grazie all‘albero flessibile 
 › Per il prelievo di componenti in fori ciechi 
 › Maneggevolezza grazie all‘albero flessibile 
 › Per il prelievo di componenti in fori ciechi 

Codice N. Lunghezza mm Altezza mm Larghezza mm Peso kg
1823698 905 1.000 115 480 5

Codice N. Lunghezza mm Altezza mm Larghezza mm Peso kg
1942948 906 450 30 210 0,11

Codice N. Lunghezza mm Altezza mm Larghezza mm Peso kg
3108678 900 20 477 40 50 0,295

Codice N. per Ø mm per Ø pollici Lunghezza totale mm Larghezza di banda mm Peso kg
6327400 36 2-200 200 8" 285 25 0,578

Codice N. Lunghezza totale mm Diametro del magnete Forza di sollevamento magnetica g Peso kg
6531280 640-1800 520 12,0 1800 0,23 kg

€ 11,90
+ IVA

€ 36,90
+ IVA

€ 32,90
+ IVA
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133 K

RASCHIETTO PER GUARNIZIONI  

Codice N. Lunghezza totale in pollici Lunghezza totale mm Larghezza lama mm Peso kg
6535190 133 K 10" 240 22,5 0,154

 › Utilizzato per la rimozione dei residui delle guarnizioni, ad esempio 
sulle guarnizioni della testa del cilindro, del coperchio della valvola e 
del coperchio del carburatore e molte altre guarnizioni 
 › Impugnatura tricomponente Power-Grip³ con foro di appesa 
 › Forma ergonomica dell‘impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica 
 › Lama temperata con elevata resistenza all‘usura 

S 141-3

SET LEVACHIODI 
3 pezzi

Codice N. Contenuto pezzi Peso kg
1525476 S 141-3 300  390  600 mm 3 1,474

 › Pratica composizione standard in confezione ecologica di cartone 
 › Acciaio al cromo-vanadio 
 › Indurito per tutta la lunghezza 
 › Impugnatura ergonomica in PVC 
 › Duro e quasi indistruttibile 

702 13 M

SPESSIMETRI IN SERIE  

Codice N. Contenuto Peso kg
6547790 702 13 M 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100/100 0,065

 › Serve a verificare la dimensione di una fessura  
di piccole dimensioni 
 › Foglia in acciaio per molle con scritta chiara 
 › Con impugnatura di protezione, pieghevole,  
lunghezza lama 100 mm 
 › Lame d‘acciaio coniche a forma di lingua,  
pieghevoli con giunto a rivetto 
 › maniglia nichelata 

€ 13,90
+ IVA

€ 39,90
+ IVA

€ 5,90
+ IVA
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140

LIMA RAVVIVA FILETTI  
 › Lima per filettature interne ed esterne,  
per la riparazione di filettature danneggiate 
 › Angolo di taglio ottimale per una lavorazione  
estremamente efficace del filetto 
 › Acciaio al cromo-vanadio, rivestito di nichel ISO, elevata 
durabilità/lunga durata grazie alla tempra 

Codice N. per passi di filettatura mm Lunghezza totale mm Peso kg
6409640 140 0,80 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 mm 230 mm 0,125 kg

8719 2-8

LIMA PER OFFICINA  

Codice N. Lunghezza totale mm Lunghezza totale in pollici Larghezza mm Slash Peso kg
6769340 8719 2-8 200 8" 14 2 0,177

8722 2-8

LIMA TONDA DA OFFICINA  

Codice N. Ø Lunghezza totale mm Lunghezza totale in pollici Slash Peso kg
6770190 8722 2-8 7,5 200 8" 2 0,112

 › La lima tonda è particolarmente adatta per la  
lavorazione di sgrossature e sbavature 
 › La lima tonda con corsa di taglio trasversale 2 può  
essere utilizzata per la sgrossatura 
 › Con manico in PVC 
 › Esecuzione secondo DIN 7261 forma F 

 › Per limare e sbavare 
 › La lima conica triangolare con taglio trasversale 2 può essere 
utilizzata per lavori di sgrossatura e finitura universali 
 › Con maniglia in PVC 
 › Esecuzione secondo DIN 7261 forma C 

€ 41,90
+ IVA

€ 15,90
+ IVA

€ 12,90
+ IVA
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Codice N. Tubo-Ø (min./max.) mm Spessore della parete mm Lunghezza totale mm Peso kg
4504560 231000 4-16 0,7-3,0 50 0,125

231000

TAGLIATUBI IN MINIATURA  
MINI-QUICK  

 › Particolarmente adatto per rame, ottone, metallo leggero, acciaio 
di precisione e tubi idraulici in aree difficili da raggiungere 
 › Si può utilizzare il disco di taglio per tubi in acciaio inox n. 230411 
 › Corpo in zinco pressofuso 

8552-025

SET ESTRATTORE PER VITI ROTTE 
25 pezzi

Codice N. Contenuto Lunghezza 
mm

Larghezza 
mm

Profondità 
mm

pezzi Peso 
kg

6755550 8552-
025

Estrazione perni dimensione 1" 2" 3" 4" 5, Manicotti per trapano dimensioni 1" 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10"
Dadi di estrazione 10" 11" 13" 14" 17 mm
Trapano 8,7-11/32" 8-5/16" 6,4-1/4" 4,8-3/16" 3,2-1/8" Trapano

120 200 38 25 0,79

 › Per lo svitamento di viti rotte e bulloni filettati per  
filettature M5 - M16 
 › In pratica scatola di plastica con trapani a rotazione,  
bussole di guida, perni di foratura e dadi di foratura 

8725 2-8

LIMA MEZZOTONDA  

Codice N. Lunghezza totale mm Lunghezza totale in pollici Larghezza mm Slash Peso kg
6770430 8725 2-8 200 8" 20 2 0,17

 › La lima mezzotonda è particolarmente adatta per la lavorazione  
di raggi, la limatura e la sbavatura 
 › La lima semicircolare con taglio trasversale 2 può essere utilizzata 
per lavori di sgrossatura e finitura universali 
 › Con manico in PVC 
 › Esecuzione secondo DIN 7261 forma E 

€ 22,90
+ IVA

€ 159,00
+ IVA

€ 17,90
+ IVA
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Codice N. Tubo-Ø (min./max.) mm Tubo-Ø (min./max.) pollici Lunghezza totale mm Peso kg
1442007 241500 4,75-10,0 3/16-3/8" 260 0,58

241500

PINZE PIEGATUBI  
 › Pinza piegatubi per la piegatura senza piegature fino a 90° di tubi di rame 
morbido (DIN EN1057), tubi in metallo non ferroso, tubi di precisione a 
parete sottile e tubi per tubi dei freni 
 › Pinze flessibili per applicazioni automobilistiche, idrauliche e di 
climatizzazione grazie a quattro diverse dimensioni su 2 rulli di piegatura 
intercambiabili: Ø 3/16" - 1/4" (4,75 - 6 mm Ø) e Ø 8 - 10 mm, facile 
sostituzione del rullo avvitando e stringendo il dado. 
 › Piegatura precisa, stabile nelle dimensioni e precisa nel montaggio, senza 
stravolgere o comprimere grazie ad una guida precisa attraverso il rullo di 
piegatura, facile rimozione del pezzo dopo la piegatura 

8551 S-005

SET ESTRATTORE A VITE 
5 pezzi

Codice N. Contenuto Lunghezza mm pezzi Peso kg
2659336 8551 S-005 M3-M6 M6 M6-M8 M8-M11 M11-M14 M14-M18 230 5 0,125

 › Robusti estrattori a vite per una facile rimozione delle viti rotte,  
dei bulloni filettati e delle estremità dei tubi 
 › Alternativa alla foratura, ideale in combinazione con il portautensili  
con cricchetto GEDORE disponibile separatamente (art. 8551 TG) 
 › Coppie di foratura ridotte grazie alla migliore geometria della sezione 
trasversale, profondità di foratura ridotta grazie alla lunghezza 
ottimizzata della filettatura 
 › Acciaio al cromo vanadio di alta qualità con 54-56 HRC, per filettatura 
M3-M18, incl. scatola di plastica per la conservazione sicura 

245610

SET PIEGATUBI A MANO 
idraulico, 9 parti

Codice N. Contenuto pezzi Peso kg
4635230 245610 1 Unità base, idraulico n. 245670

7 utensili di piegaturaper tubi con Ø 10, 12, 14, 15, 18, 18, 20, 22 mm
1 custodia in plastica n. 245590

9 5,87

 › Ideale per tubi di rame morbido EN 1057 fino a 22 mm (anche 
termoisolati), tubi compositi multistrato fino a 20 mm e tubi di 
precisione in acciaio EN 10305-3 (DIN 2394) fino a 18 x 1,5 mm 
 › Azionamento idraulico per un basso consumo energetico 
 › Con 7 stampi di piegatura per tubi con Ø 10, 12, 14, 15, 15, 18, 20  
e 22 mm e relativi supporti di banco 
 › Azionamento idraulico per un basso consumo energetico 

 

€ 29,90
+ IVA

€ 19,90
+ IVA

€ 559,00
+ IVA
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278600

SET PIEGATUBI A MANO 
3 pezzi

Codice N. Contenuto pezzi Peso kg
1589857 278600 1 Corpo base 6-18 mm No. 278670, 1 Leva di piegatura 6-18 mm No. 278681,

8 forme di piegatura in alluminio per tubi con Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm
3 5,26

 › Ideale per tubi di precisione in acciaio EN 10305-3 (DIN 2394), tubi idraulici EN 10305-1 
(DIN 2391) con spessore di parete da 1,0 - 2,0 mm, tubi compositi multistrato fino a  
16 mm e tubi flessibili in acciaio inossidabile con spessore di parete da 1,0 - 1,5 mm 
 › Per il bloccaggio in morsa 
 › Verniciato blu, con manico in plastica nera 

SB 6952-00

COLTELLO DI SALVATAGGIO  

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

407

SEGA A MANO  

Codice N. Designazione Peso kg
1879375 407 Sega a mano 0,66

 › Per il taglio di metalli e acciaio 
 › Seghetto versatile e robusto in alluminio pressofuso  
con lama regolabile 
 › Per adattarsi al meglio alla rispettiva applicazione,  
la lama della sega può essere utilizzata sia verticalmente  
che con un angolo di 40°. 
 › Pratica funzione di bloccaggio della lama della sega senza 
attrezzi grazie all‘elemento di bloccaggio blu nell‘impugnatura 
 › I perni prigionieri fissano la lama della sega 
 › L‘ergonomia di lavoro e la durata sono garantite dalla 
combinazione del leggero telaio in alluminio con una  
morbida impugnatura angolata 
 › Lama da sega bimetallica 407 A 

 

€ 289,00
+ IVA

€ 14,90
+ IVA

€ 24,90
+ IVA
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2268 3

CESOIE PER TUBI  

Codice N. per tubo-Ø Lunghezza totale mm Peso kg
2963892 2268 3 63 280 0,65

 › Per il taglio pulito di PE, PP, PEX. Tubi in PPR, MSR,  
CPVC, PVC, PVDF, PB e VPE 
 › Adatto anche per tubi flessibili 
 › Taglio facile e pulito con una sola mano 
 › Sistema di cambio rapido della lama di taglio  
senza utensili 
 › Corpo in magnesio pressofuso 

226100

SET DI CESOIE 
PER TUBI DI  
PLASTICA

Codice N. Lunghezza mm Larghezza mm Profondità mm Peso kg
1637983 226100 320 255 60 1,05

 › Permette di tagliare in modo pulito e preciso e angolare 
tubi di plastica dura e morbida, tubi di gomma con o  
senza tessuto, così come vari profili di plastica come 
canaline per cavi ecc. 
 › Contiene 2 raccordi per tubi da 16, 19 e 25 mm, 1 prisma a 
90° per profili e 1 arresto angolare, regolabile fino a 45° 
 › Consegna in valigetta di plastica 

2180

TAGLIATUBI  
 › Tagliatubi adatti per tubi in acciaio inox 
 › Taglio fluido grazie ai rulli di pressione montati su  
cuscinetti a sfera e alle rotelle di taglio 
 › Sistema di cambio rapido del disco di taglio senza utensili 
 › Con sbavatore integrato 
 › Mola da taglio per una durata particolarmente lunga 
 › No. 2180 3 e 2180 4 Corpo in magnesio pressofuso,  
No. 2180 5 Corpo in alluminio pressofuso 
 › No. 2180 5 con regolazione rapida 

da

Codice N. Tubo-Ø (min./max.) mm Spessore della parete mm Lunghezza totale mm Peso kg IVA esclusa
2964066 2180 3 3-35 0,7-2,5 160 0,365 46,90
2964074 2180 4 3-45 0,7-2,5 180 0,39 59,90
2964082 2180 5 6-76 0,7-2,5 245 0,94 79,90

€ 38,90
+ IVA

€ 64,90
+ IVA

€ 46,90
+ IVA
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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 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.cnGEDORE 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

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

UTENSILI PER LA VITA

Suo distributore:

MAGIC 2021 TOOL PROMOTION periodo
validità: 01/04/2021 - 31/03/2022. 

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
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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.


