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Rotella metrica

Rotella metrica su telaio a crociera aperto con impugnatura anatomica con doppia 
posizione, manovella reversibile a scomparsa posizionabile sia a destra che a sinistra, 
perfetto bloccaggio del nastro, punta a scomparsa per aggancio al terreno, anello di 
trazione con gancio di fissaggio, nastro in acciaio al carbonio rivestito Mabolon, 
confezione in valigetta.

F55215 Campo di misura (m) Larghezza nastro (mm) €

 

 
 

F552150005 50 12,7 -,-- ◆

Doppio metro in plastica

Metro pieghevole in fibra di vetro rinforzata, spessore della sezione 3,3 mm, resistente alla 
flessione, colore bianco, divisione millimetrica coniata di colore nero sulla parte inferiore e 
superiore, giunzioni rivettate con posizionamento a 90° giunti a molla metallica.

F55671 Campo di misura 
(m)

Larghezza 
(mm) N° elementi €

 

 
 

F556710020 2 16 10 -,-- ◆

Doppio metro in legno

Metro pieghevole in legno di faggio, spessore della sezione 3 mm, colore bianco, 
divisione millimetrica coniata di colore nero sulla parte inferiore e superiore, giunzioni 
rivettate con molla metallica.

F55671 Campo di misura 
(m)

Larghezza 
(mm) N° elementi €

 

 
 

F556710005 2 17 10 -,-- ◆

Doppio metro in plastica

Metro pieghevole in plastica ABS rinforzata con fibre di vetro, colore bianco, divisione 
millimetrica coniata di colore nero sullo spigolo inferiore e superiore del pezzo. I pezzi 
scattano in angolo retto.

F55673 Campo di misura 
(m)

Larghezza 
(mm) N° elementi €

 

 
 

F556730002 2 16 10 -,-- ◆

Doppio metro in lega d'alluminio

Doppio metro pieghevole in lega d'alluminio, con molle in nylon.

F55055 Campo di misura 
(m)

Larghezza 
(mm) N° elementi €

 

 
 

F550550005 2 15 10 6 -,-- ◆

Pz.

Doppio metro in legno

Doppio metro pieghevole in faggio multistrato, rivestimento UV, nessun rivetto a vista, 
resistente alle abrasioni, estremità fresate, fissaggio delle stecche in ottone.

F55005 Campo di misura (m) Larghezza (mm) €

 

 
 

F550050010 2 17 10 -,-- ◆

Pz.

  � Disponibile a magazzino CDU

High Tech • Varie • Metri e flessometri • Livelle • Strumenti di misura non dimensionali
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