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avvitatore batteria  
litio 7,2v
•	Mandrino	a	rilascio	rapido
•	15	+	1	posizioni	della	frizione
•	2	velocità	meccaniche	variabili
•	0-200	/	0-400	RPM

•	Indicatore	batteria
•	Luce	incorporata
•	4	accessori	assortiti
•	Impugnatura	morbida

pg72v

avvitatore batteria 4,8v
•	Velocità	a	vuoto	0-200	RPM
•	2	posizioni	di	lavoro
•	Indicatore	batteria

•	Luce	incorporata
•	4	accessori	assortiti
•	Impugnatura	morbida

pg48v2



trapano a batteria 18v
•	Mandrino	autoserrante	Ø	10	mm
•	2	velocità	meccaniche	variabili
•	0-350	/	0-950	RPM
•	19	+	1	regolazioni	della	frizione

•	2	batterie	1500	mAh
•	13	accessori	assortiti
•	Impugnatura	morbida

pg18v

•	PH	1-2-3
•	PZ	1-2-3
•	SL	5,0-7,0	mm
•	TORX	T10-T15-T20-T25
•	HEX.	3,0-4,0-5,0-6,0	mm
•	1	portainserti	magnetico		

ad	attacco	rapido

kit 407  
accessori  
per forare  
e avvitare 

kit 16 inserti assortiti

464.90

pg407a



pgag720

smerigliatrice angolare 
720w
•	Velocità	a	vuoto	10500	RPM
•	Per	dischi	Ø	115	mm

•	Carter	di	protezione	regolabile
•	Impugnatura	morbida

trapano a percussione 850w
•	Velocità	a	vuoto	0-3000	RPM
•	Frequenza	di	percussione	0-50400	BPM
•	2	funzioni	Trapano/Percussione

•	Mandrino	autoserrante	Ø	13	mm
•	Variatore	elettronico	velocità
•	Impugnatura	morbida

pgtp850



smerigliatrice angolare 
720w

pglo200

levigatrice orbitale 200w
•	Fissaggio	velcro/staffa
•	Dimensioni	piatto	187x90	mm

•	Velocità	a	vuoto	11000	RPM
•	Impugnatura	mordida

•	Sistema	di	attacco	rapido	della	lama
•	4	posizioni	“pendolo”	(0-1-2-3)
•	Velocità	variabile	0-3000	RPM
•	Variatore	elettronico	velocità
•	Base	inclinabile	0°-	45°

•	Impugnatura	morbida	

seghetto alternativo 600w

pgsa600



•		Controllo	termico	per	il	mantenimento	
della	temperatura	desiderata

•	Inclusi	5	accessori
•	Quantità	aria	300/500	l/m
•	Temperatura	aria	350/550	°C

kit pistola termica 2000w
•	Temperatura	regolabile
•	Compatta	leggera	e	maneggevole
•		Rimuove	pittura	e	vernice,	

scongela	tubi	in	metallo	ghiacciati,	
ammorbidisce	gli	stucchi,	scioglie	gli	
adesivi	ecc.

pgpt2000

kit 300 mini 
accessori
assortiti

pg300



pg180a

kit 180 mini
accessori
assortiti

•	Velocità	a	vuoto	8000/30000	RPM
•	Albero	flessibile
•	200	accessori	assortiti

kit mini trapano 135w

pg135W2

•	In	box	modulare		
in	plastica	antiurto		
con	rinforzi	in	gomma	
morbida	antiscivolo.	
Dimensioni		
16,5x12x6,5	cm

kit 217 mini 
accessori assortiti

pg217a



•	Con	due	livelli	di	potenza
•	Impugnatura	ergonomica	gommata
•	Dotato	di	base	supporto	con	bracci	

regolabili	e	spugnetta

•	Completo	di	7	accessori	per	saldare,	
tagliare,	incidere	e	decorare

•	Temperatura	310/480°C

kit pirografo/saldatore 15/30w

f ilo per saldatura  
in stagno 
con antiossidante

pgt220

pgt280 pgt285

•	60SN/40PB	
•	Filo	Ø	1mm
•	40	g
•	Per	elettronica

•	40SN/60PB	
•	Filo	Ø	1mm
•	40	g
•	Per	uso	elettrotecnico



•		Rapido	raggiungimento		
della	temperatura

•	Luce	incorporata

•		Inclusi	5	accessori	(3	punte		
per	saldare,	filo	in	stagno		
e	pasta	per	saldatura)

•	Temperatura	500°C

kit saldatore elettrico 
istantaneo 100w

pgt270

saldatore elettrico a stilo 60w

pgt250

•	Con	2	punte	(punta	curva	piatta	e	punta	dritta)
•	Supporto	metallico	di	sostegno
•	Temperatura	300°C



set 5 cacciaviti 
•	Manico	in	plastica		
	 bimateriale
•		Impugnatura	ergonomica	

antiscivolo
•	Punta	magnetica
•	Acciaio	cromo-vanadio

pgt040

set 6 cacciaviti isolati
•	Isolati	fino	a	1000	V
•	Manico	in	plastica	bimateriale
•	Impugnatura	ergonomica	antiscivolo
•	Punta	magnetica
•	Acciaio	cromo-vanadio

pgt080

•	Mandrino	in	metallo
•		Manico	in	plastica	

bimateriale

•		Impugnatura	ergonomica	
antiscivolo

•	Acciaio	cromo-vanadio

set 12 cacciaviti  
di precisione 

pgt020

PZ	0x60
PZ	1x80
PZ	2x100
SLOT	4x80
SLOT	5x125

Ex	1,5-2mm
TORX	T6-T7-T8-T9
PH	0,00-0,0-0,1
SLOT	1,5-2,5-3mm

PH	0x75
PH	1x80
PH	2x100
SLOT	3x75
SLOT	4x100
TESTER	190mm



set 5 cacciaviti 

•	Acciaio	cromo-vanadio
•	Finitura	satinata

set 9 chiavi torx  
con foro - tipo lungo 

set 9 chiavi esagonali /  
testa sferica - tipo lungo 
•	Acciaio	cromo-vanadio
•	Finitura	satinata

pgt150

pgt160

T10	-	T15	-	T20			
T25	-	T27	-	T30			
T40	-	T45	-	T50

1,5	-	2	-	2,5	-	3		
4	-	5	-	6	-		8	-	10



set 8 chiavi  
combinate
•	Acciaio	cromo-vanadio
•	Finitura	satinata

pgt120

set 7 chiavi esagonali -  
tascabili
•	Acciaio	cromo-vanadio
•	Finitura	brunita

pgt170

T10	-T15	-T20	-	T25	
T27		-	T30	-	T40

2,5	-	3	-	4	-	5	
6	-	8	-10

set 7 chiavi torx  
con foro - tascabili
•	Acciaio	cromo-vanadio
•	Finitura	satinata

pgt180

8	-	9	-	10			
11	-	13	-	17	
19	-	22



set 8 chiavi  f isse
•	Acciaio	cromo-vanadio
•	Finitura	satinata

pgt140

•	Acciaio	cromo-vanadio
•	Finitura	satinata

set 6 chiavi   
poligonali doppia curva

6/7	-	8/9		
10/11	-	12/13		
14/15	-	16/17

6/7	-	8/9	
10/11	-	12/13		
14/15	-	16/17		
18/19	-	20/22

pgt130



pistola professionale  
per silicone

pgt360

pgt320

pistola per silicone

pistola per  
silicone a stelo

pgt340



50 guanti nitrile spessorati

•		guanti	professionali	
monouso

•	ipoallergenici

•		non	contengono	
lattice

•		con	polveri	vegetali	
antisudore

•	bordo	rinforzato
•	ambidestri
•	polso	lungo

100 guanti nitrilepistola professionale  
per silicone

size	M506.10 size	L506.11

size	L506.16

size	XL506.12

size	XL506.17size	M506.15

pistola per  
silicone a stelo

•		guanti	professionali	
monouso

•	ipoallergenici

•		non	contengono	
lattice

•		con	polveri	vegetali	
antisudore

•	bordo	rinforzato
•	ambidestri
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