Work & Utility
PN300 Rolly

rollina in plastica e metallo
lunghezza m 20
corredata di astuccio
Ø cm 13 ca |
1/50

NE

SI

SY

Stopmaster

stopmaster in plastica e metallo
clip in metallo, guaina in gomma
corredato di astuccio

PN362

Long 5

lunghezza m 5
cm 6,5x7 ca |

PN364

Long 3

lunghezza m 3
cm 6x6,5 ca |
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10/60

10/120

Work & Utility

Belty
riavvolgibile con custodia
clip per cintura
cm 5,2x7,3x2 ca |
50/200

PN287 Belty 3M
lunghezza mt 3

PN288 Belty 2M
lunghezza mt 2

BI
NE

set di mini
cacciaviti
componibili

BI

NE

RO

Screwblock

VL

portachiavi plastica
mini cacciavite in metallo, metro 100 cm
2 punte estraibili stella e piatta
cm 3,4x6,4x1,3 ca |
50/200

metro
estraibile

doppio uso:
apribottiglia

luce led
e metro
estraibile
BL

BL

AR

NE

RO

VE

Utility Opener

portachiavi multifunzione in plastica
apribottiglie in metallo, metro 100 cm, 1 luce led
cm 8x3,2x0,8 ca |
10/200
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PN320 Black Met
verniciatura in UV, stecche strette, dritte e lisce, resistente all’abrasione, al peeling e agli agenti atmosferici
cm 23,5x3,3 ca |
10/100

BI

PN330

Wood Met

doppio metro monocolore premium quality in faggio/carpine
giunti a snodo in poliammide nascosti
verniciatura in UV, stecche strette, dritte e lisce
resistente all’abrasione, al peeling
resistente agli agenti atmosferici
cm 23,5x3,3 ca |
10/100

340

AC

AC

Tanganika

doppio metro monocolore in legno
aste strette
cm 23,5x3,2 ca |
12/120

BI

GI

Fir

doppio metro bicolore in legno
aste strette
cm 23,5x3,2 ca |
12/120

BI

Tough

doppio metro in plastica
cm 23,5x3,2 ca |
10/100
GI
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Work & Utility

RO

BI

BL

GI

PN387 Cutty Solid

taglierino in plastica e metallo
lama a sezioni, tasto per bloccaggio
cm 3x15 ca |
100/600

PN388 Clappy

taglierino in plastica e metallo
lama a sezioni, tasto per bloccaggio
cm 3,5x16,5 ca |
10/100

luce
led
BL

BL

TR

NE

BI

vano interno
per doppio
caccaivte

Lightscrew

portachiavi plastica, 1 luce led
mini cacciavite in metallo, metro 100 cm
2 punte estraibili stella e piatta
cm 6,5x3x1,2 ca |
50/400

342

mini cacciavite per occhiali

Screwdriver

mini cacciaviti in metallo per occhiali
portachiavi con astuccio in pvc
stella, piatto, 3 misure esagonali
Ø cm 0,5x6,5 ca |
100/1000
astuccio: cm 8x2,5 ca

Work & Utility

Camp Light

lampada da campeggio LED COB in plastica
manici pieghevoli in metallo, corredato di astuccio
batterie non incluse
chiusa: Ø cm 6,8xh9,5 ca
aperta: Ø cm 6,8xh13,5 ca |
1/72

BL

NE

fornita non
temperata

RY

BI

NE

PN397

Dynamo

RO

VE

torcia in plastica, ricaricabile con dinamo, 3 led
autoricarica a pressione, tasto blocco, astuccio
cm 10x5x2,5 ca |
20/200

St.Joseph

matita carpentiere in legno
fornita non temperata
cm 1,1xh17,5 ca |
100/1000

343

