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02806136

€ 399,00

01873672

€ 420,00

€ 289,00

02000619

Trapano mod. D2148-RQ
Trapano a pistola con mandrino autoserrante 
potente e silenzioso, adatto per tutte le operazioni 
di foratura, anche gravose. Pulsante di 
avviamento con avanzamento progressivo e 
scarico aria convogliato nell’impugnatura. 
Prestazioni con pressione di esercizio 6,3 bar e 
tubo alimentazione 10 mm.
Capacità mandrino: 1,5÷13mm. Velocità a vuoto: 
750 giri/min. Consumo aria: 600 l/min. Peso: 1,45 
kg.

Trapano mod. FSE26PA
Trapano a pistola con mandrino autoserrante, 
adatto per moltissimi lavori di foratura su 
qualsiasi materiale e in tutti i settori industriali. 
Pulsante di avviamento con avanzamento 
progressivo e scarico aria convogliato 
nell’impugnatura. Prestazioni con pressione di 
esercizio 6,3 bar e tubo alimentazione 10 mm.
Capacità mandrino: 0÷8mm. Velocità a vuoto: 
2900 giri/min. Consumo aria: 540 l/min. Peso: 
0,94 kg.

Trapano mod. 4W26T22
Trapano ad angolo con mandrino a 
cremagliera, adatto per forature in spazi ristretti 
ed angusti. Pulsante di avviamento con 
azionamento a leva e scarico aria convogliato 
nell'impugnatura. Prestazioni con pressione di 
esercizio 6,3 bar e tubo alimentazione 8 mm. 
Capacità mandrino: 0÷8mm. Velocità a vuoto: 
2200 giri/min. Peso: 1,10 kg.
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03460054

€ 132,00

01433531

01433524

Trapano mod. 916 B4
Trapano ad angolo con mandrino a 
cremagliera, adatto per forature in spazi 
ristretti ed angusti. Pulsante di avviamento con 
azionamento a leva e scarico aria convogliato 
nell’impugnatura. Prestazioni con pressione di 
esercizio 6,3 bar e tubo alimentazione 10 mm. 
Capacità mandrino: 1÷10mm. Velocità a 
vuoto: 1200 giri/min. Consumo aria: 113 l/min. 
Peso: 1,0 kg.

Avvitatore diritto mod. CL46
Avvitatore con frizione regolabile su scala 
graduata, controllo di coppia (ad arresto 
automatico dell’aria), portainserti con 
attacco esagonale da 1/4”, avviamento a 
leva, impugnatura ergonomica con guaina in 
gomma, scarico aria posteriore, precisione 
di serraggio ± 3%.
Velocità a vuoto: 800 giri/min. Coppia Nm: 
0,8÷4,5. Consumo aria: 300 l/min. 
Lunghezza: 218 mm. Peso: 0,54 kg.

Avvitatore diritto mod. CP41
Avvitatore con frizione regolabile su scala 
graduata, controllo di coppia (ad arresto 
automatico dell’aria), portainserti con 
attacco esagonale da 1/4”, avviamento a 
pressione, impugnatura ergonomica con 
guaina in gomma, scarico aria posteriore, 
precisione di serraggio ± 3%.
Velocità a vuoto: 1000 giri/min. Coppia Nm: 
0,5÷3,5. Consumo aria: 280 l/min. 
Lunghezza: 195 mm. Peso: 0,48 kg.

€ 390,00

€ 390,00
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01873726

01873658

01873702

Avvitatore diritto mod. 1W26A6SE
Avvitatore diritto con regolazione frizione 
esterna tramite ghiera, particolarmente indicata 
nella necessità di cambiare continuamente il 
tipo di componente da assemblare e la vite, 
portainserti con attacco esagonale da 1/4”, 
avviamento a leva, impugnatura ergonomica 
con guaina in gomma, reversibile, scarico aria 
posteriore. Velocità a vuoto: 1000 giri/min. 
Coppia Nm: 1,5÷6. Peso: 0,94 kg.€ 340,00

Avvitatore diritto con controllo di coppia TRACS2, 
motore MOTRIX per il massimo risparmio 
energetico, sistema ROLLBOX per minimizzare la 
dispersione di rendimento, avviamento a leva, 
portainserti con attacco esagonale da 1/4”, 
impugnatura ergonomica con guaina in gomma e 
collare antiscivolo, reversibile, scarico aria 
posteriore.
Velocità a vuoto: 650 giri/min. Coppia Nm: 0,4÷5. 
Consumo aria: 330 l/min. Lunghezza: 228 mm. 
Peso: 0,6 kg.

Avvitatore diritto mod. 15C5AL

€ 690,00

€ 680,00

Avvitatore diritto con controllo di coppia 
TRACS3, motore MOTRIX per il massimo 
risparmio energetico, sistema ROLLBOX per 
minimizzare la dispersione di rendimento, 
avviamento a spinta, portainserti con attacco 
esagonale da 1/4”, impugnatura ergonomica 
con guaina in gomma e collare antiscivolo, 
reversibile, scarico aria posteriore.
Velocità a vuoto: 1000 giri/min. Coppia Nm: 
3,5÷8. Consumo aria: 360 l/min. Lunghezza: 
255 mm. Peso: 0,9 kg.

Avvitatore diritto mod. 26C8A
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01693942

01433548

01433555

Avvitatore a 90° con controllo di coppia con 
arresto automatico, per effettuare serraggi in 
spazi ridotti e difficilmente accessibili, grande 
precisione nella ripetibilità degli avvitamenti, 
portabussole con attacco quadro da 3/8”, lunga 
leva di avviamento ergonomica con verniciatura 
antiscivolo, reversibile, scarico aria posteriore.
Velocità a vuoto: 400 giri/min. Coppia Nm: 18÷40. 
Consumo aria: 780 l/min. Lunghezza: 255 mm. 
Peso: 2,05 kg.

Avvitatore a 90° mod. AG40RA

AvvitatorI mod. S2450-P e S2309-C
Avvitatori a pistola con frizione con controllo di 
coppia, avviamento combinato spinta e pulsante, 
reversibile, scarico aria nell’impugnatura. Frizione a 
stacco per il mod. S2450-P (cod. 02806198) per 
l’avvitatura di viti metriche e a salterello per il mod.
S2309-C (cod. 02806204) per l’avvitatura di viti 
metriche e autofilettanti su molteplici giunzioni.
Mod. S2450-P - Velocità a vuoto: 1100 giri/min. 
Coppia Nm: 2,5÷5. Consumo aria: 360 l/min. 
Lunghezza: 225 mm. Peso: 1,1 kg.
Mod. S2309-C - Velocità a vuoto: 1200 giri/min. 
Coppia Nm: 1,5÷7,5. Consumo aria: 420 l/min. 
Lunghezza: 245 mm. Peso: 1 kg.

€ 1.490,00

€ 499,00
02806198

€ 449,00
02806204

Avvitatori mod. CBP55 e CBP60
Avvitatori con frizione regolabile su scala graduata, 
controllo di coppia (ad arresto automatico dell’aria), 
portainserti con attacco esagonale da 1/4”,avviamento 
a pulsante, impugnatura ergonomica con guaina in 
gomma, scarico aria nell’impugnatura, precisione di 
serraggio ± 3%.
Mod. CBP55 (cod. 01433548) - Velocità a vuoto: 1000 
giri/min. Coppia Nm: 1,2÷7,5. Consumo aria: 550 l/min. 
Lunghezza: 215 mm. Peso: 0,95 kg.
Mod. CBP60 (cod. 01433555) - Velocità a vuoto: 550 giri/
min. Coppia Nm: 3÷11. Consumo aria: 550 l/min. 
Lunghezza: 215 mm. Peso: 0,95 kg. 

€ 399,00

€ 399,00
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00488563

01873665

 Avvitatore mod. CSE10PRA
Avvitatore con frizione a salterello con sistema di 
controllo della coppia Uni-Jointech, portainserti 
con attacco esagonale da 1/4”, impugnatura 
ergonomica con guaina in gomma, reversibile, 
avviamento a pulsante, scarico aria 
nell’impugnatura.
Velocità a vuoto: 500 giri/min. Coppia Nm: 2,5÷10. 
Consumo aria: 480 l/min. Lunghezza: 245 mm. 
Peso: 1,1 kg.

€ 440,00

 Avvitatore mod. CSE8PR
Avvitatore con frizione a salterello con sistema 
di controllo della coppia Uni-Jointech, 
portainserti con attacco esagonale da 1/4”, 
impugnatura ergonomica con guaina in 
gomma, reversibile, avviamento a pulsante, 
scarico aria nell’impugnatura.
Velocità a vuoto: 900 giri/min. Coppia Nm: 
1,5÷8. Consumo aria: 540 l/min. Lunghezza: 
224 mm. Peso: 0,98 kg.

€ 530,00

Avvitatore con controllo di coppia TRACS2, 
motore MOTRIX per il massimo risparmio 
energetico, sistema ROLLBOX per minimizzare 
la dispersione di rendimento, avviamento a 
pulsante, portainserti con attacco esagonale da 
1/4”, impugnatura ergonomica disegnata per la 
massima spinta, reversibile, scarico 
nell’impugnatura.
Velocità a vuoto: 650 giri/min. Coppia Nm: 
0,4÷5. Consumo aria: 480 l/min. Lunghezza: 209 
mm. Peso: 0,72 kg.

Avvitatore mod. 15C5AP

€ 690,00
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02000671

02000688

Avvitatori diritti con frizione con controllo di coppia, 
avviamento combinato spinta e pulsante, reversibile, 
scarico aria verso l’alto. I modelli S2426-L (cod. 
02806143) e S2428-L (cod. 02806167) hanno la 
frizione a stacco dell’aria, ideali per l’avvitatura di viti 
metriche. Il mod. S2370-C (cod. 02806181) ha la 
frizione a saltarello per l’avvitatura di viti metriche e 
autofilettanti su molteplici giunzioni.
Mod. S2426-L - Velocità a vuoto: 1500 giri/min. 
Coppia Nm: 1,2÷2,6. Consumo aria: 360 l/min. 
Lunghezza: 230 mm. Peso: 0,9 kg.
Mod. S2428-L - Velocità a vuoto: 700 giri/min. Coppia 
Nm: 3,5÷7. Consumo aria: 360 l/min. Lunghezza: 
242 mm. Peso: 1 kg.
Mod. S2370-C - Velocità a vuoto: 1300 giri/min. 
Coppia Nm: 2÷6. Consumo aria: 240 l/min. 
Lunghezza: 250 mm. Peso: 0,9 kg.

€ 549,00

€ 539,00

€ 539,00

02806143

02806167

02806181

Avvitatori mod. S2426-L, S2428-L e S2370-C

Avvitatore con controllo di coppia ad arresto 
automatico e istantaneo dell’aria, portainserti 
con attacco esagonale da 1/4”, avviamento a 
leva, impugnatura ergonomica con guaina in 
gomma e collare antiscivolo, reversibile, 
scarico aria posteriore.
Velocità a vuoto: 550 giri/min. Coppia Nm: 
0,6÷5. Consumo aria: 330 l/min. Lunghezza: 
228 mm. Peso: 0,65 kg.

Avvitatore diritto mod. 1W13A5

€ 380,00

Avvitatore mod. 3W13A5
Avvitatore con controllo di coppia ad arresto 
automatico e istantaneo dell’aria, elevata ripetibilità 
della coppia sia in presenza di giunzioni rigide che 
elastiche, portainserti con attacco esagonale da 
1/4”, avviamento a pulsante, impugnatura 
ergonomica antiscivolo, reversibile, scarico aria 
nell’impugnatura.
Velocità a vuoto: 650 giri/min. Coppia Nm: 0,6÷5. 
Consumo aria: 330 l/min. Lunghezza: 186 mm. 
Peso: 0,84 kg.

€ 380,00

€ 430,00
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01856330

02000626

01752854

Avvitatore con controllo di coppia TRACS3 ad 
arresto automatico e istantaneo dell’aria, motore 
MOTRIX per il massimo risparmio energetico, 
sistema ROLLBOX per minimizzare la dispersione 
di rendimento, avviamento a pulsante, portainserti 
con attacco esagonale da 1/4”, impugnatura 
ergonomica disegnata per la massima spinta, 
reversibile, scarico nell’impugnatura.
Velocità a vuoto: 1000 giri/min. Coppia Nm: 3,5÷8. 
Consumo aria: 420 l/min. Lunghezza: 210 mm. 
Peso: 1,05 kg.

Avvitatore mod. 26C8APA

€ 790,00

Avvitatore ad impulsi con attacco 
portabussole da 3/8”, sistema a doppia 
massa battente Pin-Clutch per il massimo 
rendimento anche con dadi autobloccanti, 
impugnatura ergonomica, reversibile, scarico 
aria inferiore.
Velocità a vuoto: 10000 giri/min. Coppia max 
Nm: 110. Peso: 1,2 kg.

Avvitatore ad impulsi mod. 3WA110IM

€ 790,00

€ 105,00

3/8"

Avvitatore ad impulsi con attacco portabussole 
da 3/8", massa battente a singolo impatto, 
regolatore di potenza nell'impugnatura, 
reversibile, scarico aria inferiore.
Velocità a vuoto: 10000 giri/min. Impulsi al 
minuto: 2200. Coppia max Nm: 180. Coppia di 
lavoro Nm: 7÷68. Consumo aria: 85 l/min. Peso: 
1,2 kg.

Avvitatore ad impulsi mod. 910 B1

€ 113,00

3/8"
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01365344

01397376

02806242

Avvitatore ad impulsi con attacco 
portabussole da 3/8", sistema a doppia 
massa battente Pin-Clutch, regolatore di 
potenza posteriore, reversibile.
Velocità a vuoto: 9000 giri/min. Coppia max 
Nm: 130. Consumo aria: 200 l/min. Peso: 1,7 
kg.

Avvitatore ad impulsi mod. SW-84

3/8"

€ 110,00

Avvitatore ad impulsi con attacco 
portabussole da 3/8", scarico d’aria 
convogliato nell’impugnatura, reversibile, 
corredato da 3 bussole 235/3/8" Impact: 
8-10-13mm.
Velocità a vuoto: 9500 giri/min. Impulsi al
minuto: 1800. Coppia max Nm: 217. Coppia
di lavoro Nm: 20-176. Consumo aria: 84 l/
min. Peso: 1,7 kg.

Avvitatore ad impulsi mod. 940 B/SE3
3/8"

€ 169,00

Avvitatore ad impulso con attacco portabussole 
da 3/8” per il mod. W2810 (cod. 02806242) e da 
1/2” per il mod. W2811 (cod. 02806259) con 
doppia massa battente meccanica Twin 
Hammer, corpo in materiale composito, 
impugnatura ergonomica rivestita in gomma, 
selettore di portata a 3 posizioni integrato con il 
pulsante di avviamento e la leva di inversione, 
scarico aria nell’impugnatura.
Mod. W2810 e W2811 - Velocità a vuoto: 10000 
giri/min. Coppia max Nm: 470. Coppia di lavoro 
Nm: 200÷360. Consumo aria: 600 l/min. Peso: 
1,3 kg.

Avvitatori ad impulsi 
mod. W2810 e W2811

€ 139,00

02806259

€ 149,00

3/8"

3/8"

1/2"
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00439404

02657820

01743326

Avvitatore ad impulso con attacco portabussole 
da 1/2”, sistema a doppia massa battente Pin 
Clutch Clutch, reversibile, scarico aria 
nell’impugnatura.
Velocità a vuoto: 7500 giri/min. Coppia max Nm: 
180. Coppia di lavoro Nm: 110÷160. Consumo
aria: 600 l/min. Peso: 2,56 kg.

Avvitatore ad impulsi mod. FW-14PH-2

€ 420,00

1/2"

Avvitatore ad impulso con attacco 
portabussole da 3/4”, sistema ad alzata di 
camma a triplo martello per produrre un 
unico impatto ad ogni ciclo su tutte le 3 
incudini, dispositivo battente in bagno 
d’olio, reversibile, scarico aria 
nell’impugnatura.
Velocità a vuoto: 4800 giri/min. Coppia 
max Nm: 1500. Coppia di lavoro Nm: 
320÷907. Consumo aria: 1920 l/min. Peso: 
5,68 kg.

Avvitatore ad impulsi mod. IM900P

€ 1.200,00

3/4"

Avvitatore a cricchetto con attacco portabussole 
da 3/8”, sistema ingranaggi TriSpring, 
reversibile, impugnatura ergonomica in 
poliuretano, scarico aria nell’impugnatura.
Velocità a vuoto: 190 giri/min. Campo di coppia 
Nm: 13÷122. Consumo aria: 140 l/min. Peso: 1,2 
kg.

Avvitatore a cricchetto mod. CP830G

€ 140,00

3/8"
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03375341

Avvitatori a cricchetto con attacco portabussole 
da 3/8” per il mod. W2631 (cod. 02806235) e da 
1/2” per il mod. W2630 (cod. 02806273), corpo in 
materiale composito con fibra di vetro, reversibile, 
impugnatura antivibrazioni e termoisolante, 
scarico aria orientabile a 360°. 
Mod. W2631 e W2630 - Velocità a vuoto: 200 giri/
min. Campo di coppia Nm: 25÷80. Consumo aria: 
660 l/min. Peso: 1,2 kg.

Avvitatori a cricchetto 
mod. W2631 e W2630

02806235

€ 215,00

02806273

€ 220,00

3/8"

1/2"

Smerigliatrici assiali serie G2414, S200 (cod. 02806310) 
con velocità di 20000 giri/min e S120 (cod. 02806327) 
di 12000 giri/min, motore con regolazione automatica 
per una velocità di rotazione costante, albero con 
sistema di sospensione per ridurre le vibrazioni e il 
puntamento della fresa, pinza da 6 mm e 1/4".
Mod. G2414-S200 - Velocità a vuoto: 20000 giri/min. 
Potenza: 900W. Consumo aria: 540 l/min. Lunghezza 
totale: 215 mm. Peso: 0,78 kg.
Mod. G2414-S120 - Velocità a vuoto: 12000 giri/min. 
Potenza: 750W. Consumo aria: 318 l/min. Lunghezza 
totale: 215 mm. Peso: 0,78 kg.

Smerigliatrici assiali mod. G2414 S200 e S120

€ 210,00

€ 210,00

02806310

0280632720000

12000

Smerigliatrice assiale per tutte le operazioni di 
fresatura e sbavatura, ideale per stampisti, 
alloggiamento compatto in materiale composito, 
leva di sicurezza affusolata, capacità pinza fino a 
1/4”, scarico posteriore dell’aria.
Velocità a vuoto: 20000 giri/min. Potenza: 500W. 
Consumo aria: 780 l/min. Lunghezza totale: 195 
mm. Peso: 0,9 kg.

Smerigliatrice assiale mod. CP3000-520R

€ 290,00

20000
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01742480

02355023

02054049

Smerigliatrice assiale con albero prolungato, per 
tutte le operazioni di fresatura e sbavatura, 
regolatore di velocità massima variabile, 
impugnatura rivestita in materiale composito, 
innesto aria girevole, capacità pinza fino a 1/4”, 
scarico posteriore dell’aria.
Velocità a vuoto: 27000 giri/min. Potenza: 240W. 
Consumo aria: 246 l/min. Lunghezza totale: 260 
mm. Peso: 0,7 kg.

€ 99,0027000

Smerigliatrice assiale, per tutte le operazioni 
di fresatura e sbavatura, regolatore di 
velocità massima variabile, impugnatura 
rivestita in materiale composito, capacità 
pinza 6 mm, scarico anteriore dell’aria.
Velocità a vuoto: 25000 giri/min. Potenza: 
750W. Consumo aria: 840 l/min. Lunghezza 
totale: 190 mm. Peso: 0,8 kg.

Smerigliatrice assiale mod. SDG10S25M6F

€ 220,00

25000

Smerigliatrice assiale, massima maneggevolezza 
per lavori di sbavatura e fresatura fine, capacità 
pinza 6 mm, scarico posteriore dell’aria.
Velocità a vuoto: 40000 giri/min. Potenza: 150W. 
Consumo aria: 250 l/min. Lunghezza totale: 185 
mm. Peso: 0,36 kg.

Smerigliatrice assiale mod. ST-20L

€ 210,00
40000

Smerigliatrice assiale mod. CP9110Q-B
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03485774

03460160

02000572

Smerigliatrice assiale mod. 57078
Smerigliatrice assiale, per lavori di sbavatura fine 
con ridotto consumo d’aria, impugnatura rivestita 
in materiale composito, capacità pinza 6 mm, 
scarico posteriore dell’aria.
Velocità a vuoto: 22000 giri/min. Potenza: 370W. 
Consumo aria: 80 l/min. Lunghezza totale: 180 
mm. Peso: 0,6 kg.€ 79,00

22000

Smerigliatrice assiale per tutti i lavori di 
sbavatura e fresatura, sistema a doppio 
cuscinetto interno, corpo ed impugnatura 
in materiale antiscivolo, velocità di lavoro 
regolabile, capacità pinza 6 mm, scarico 
anteriore dell’aria.
Velocità a vuoto: 20000 giri/min. Potenza: 
750W. Consumo aria: 180 l/min. 
Lunghezza totale: 207 mm. Peso: 0,9 kg.

Smerigliatrice assiale mod. 921 B2

€ 355,00

20000

Smerigliatrice angolare a turbina per una continuità 
di lavoro ininterrotta e grande efficienza produttiva, 
massima leggerezza, provvista di stabilizzatore 
centrifugo per garantire una velocità di lavoro 
costante anche durante operazioni gravose e per 
impedire di superare la velocità massima di 
rotazione consentita, sistema di convogliamento 
dell’aria di scarico.
Diametro mola: 125 mm. Velocità a vuoto: 12200 
giri/min. Potenza: 1000W. Consumo aria: 1200 l/
min. Lunghezza totale: 254 mm. Peso: 2,3 kg.

Smerigliatrice angolare mod. 100SM125A

€ 990,00
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02393605

04305262

Smerigliatrice angolare verticale, grande efficienza 
produttiva, adatta a lavori molto gravosi, 
avviamento a leva, scarico anteriore dell’aria.
Diametro mola: 230 mm. Velocità a vuoto: 5900 
giri/min. Potenza: 4400W. Consumo aria: 566 l/
min. Lunghezza totale: 279 mm. Peso: 5,8 kg.

Smerigliatrice angolare mod. ST-7784

€ 490,00

Levigatrice a nastro, impugnatura palmare 
ergonomica, testa girevole a 360 gradi per 
l'uso in aree ristrette e angoli difficili, 
regolazione portata d’aria integrata, scarico 
posteriore dell’aria.
Per nastri da: 330x10 mm. Velocità a vuoto: 
20000 giri/min. Potenza: 250W. Consumo 
aria: 670 l/min. Lunghezza totale: 214 mm. 
Peso: 0,7 kg.

Levigatrice a nastro mod. 55126

€ 260,00

00596138 Carteggiatrice lineare, speciale doppia azione per 
ridurre al minimo sia il rumore che le vibrazioni, 
costruzione robusta per un funzionamento 
continuo senza interruzioni, avviamento tramite 
interruttore a slitta sull’ingresso aria.
Platorello: 103x55 mm. Velocità a vuoto: 4000 
giri/min. Corsa: 4 mm. Consumo aria: 110 l/min. 
Lunghezza totale: 149 mm. Peso: 0,75 kg.

Carteggiatrice lineare mod. LS-10

€ 230,00
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Scalpellatore mod. P2550

Scalpellatore a pistola con sistema "dumper" per 
l’assorbimento e la riduzione delle vibrazioni, 
robusto e potente per tutte le applicazioni 
industriali di rimozione materiali, scorie e residui. 
Fornito con 1 scalpello piatto e 1 scalpello piatto 
largo, entrambi lungh. 178 mm.
Attacco utensile: 12,7 mm 103x55 mm. Colpi: 
2400 min. Corsa pistone: 11 mm. Consumo aria: 
480 l/min. Lunghezza totale: 395 mm. Peso: 3,2 
kg.

€ 440,00

Maschiatrice mod. 3W40M2
Maschiatrice completa di mandrino 
portamaschi  a cambio rapido (bussole 
portamaschi da scegliere in fase d’ordine), 
velocità regolabile, reversibilità automatica 
tramite trazione della maschiatrice, 
utilizzabile anche per l’assemblaggio di 
inserti filettati o di prigionieri.
Massima filettatura: M12. Velocità a vuoto: 
220÷470 giri/min. Consumo aria: 660 l/
min. Lunghezza totale: 289 mm. Peso: 
2,08 kg.

€ 470,00

Tagliagommapiuma mod. 3W40M2

Tagliagommapiuma per tagliare a misura con 
precisione gommapiuma ed altri materiali, 
avviamento a leva. Lame e guidalame devono 
essere ordinati a parte.
Massima profondità di taglio: 300 mm. Numero 
di corse: 3800 min. Lunghezza corsa: 20 mm. 
Potenza: 150W. Consumo aria: 420 l/min. 
Lunghezza totale: 152 mm. Altezza totale: 425 
mm. Peso: 1,2 kg.

€ 430,00



Prezzi IVA esclusa. Offerta ad esaurimento 
scorte per disponibilità limitate.
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