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Assortimento di chiavi a bussola

Assortimento di chiavi a bussola con attacco 3/4", serie da 14 pezzi con cricchetto 
reversibile. 
Contenuto:
- Cricchetto semplice con quadro scorrevole
- 10 chiavi a bussola con bocca esagonale 22-24-27-30-32-34-36-41-46-50
- 2 prolunghe 200-400 mm
- Leva a T con quadro scorrevole
Fornito in cassetta.

N10392 Pezzi €

 

 
 

N103920005 14 -,-- ◆
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Assortimento di chiavi a bussola

Assortimento di chiavi a bussola con attacco 3/4", serie da 17 pezzi con cricchetto 
reversibile. 
Contenuto:
- Cricchetto reversibile con ghiera
- 13 chiavi a bussola con bocca esagonale 22-23-24-26-27-28-30-32-36-38-41-46-50
- 2 prolunghe 200-400 mm
- Leva a T con quadro scorrevole
Fornito in cassetta.

N10390 Pezzi €

 

 
 

N103900005 17 -,--
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Chiave a bussola 
con bocca esagonale

Chiave a bussola con bocca esagonale con attacco 1" UNI 2725-1 DIN 3124, con 
bloccaggio di sicurezza e pulsante di sgancio rapido, in acciaio al cromo vanadio, 
esecuzione cromata.

1

N10405 Misura (mm) d1 (mm) L (mm) €

 

 
 

N104050410 41 57,5 74 -,--
N104050460 46 65 76 -,--
N104050500 50 70 80 -,--
N104050550 55 76 84 -,--
N104050600 60 83 87 -,--

N104050650 65 89 92 -,--
N104050700 70 95 96 -,--
N104050750 75 101 100 -,--
N104050800 80 108 106 -,--

N10405 Misura (mm) d1 (mm) L (mm) €

 

 
 

Cricchetto reversibile a leva

Cricchetto reversibile con attacco 1" UNI 3315 DIN 3122, modello a 30 denti, sistema 
di inversione a leva, corpo in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata e fosfatata, 
da utilizzare in abbinamento all'asta di manovra cod. N10 415 0005 da ordinare 
separatamente.

N10410 Lunghezza corpo (mm) Lunghezza totale con asta 
(mm) €

 

 
 

N104100005 205 650 -,--
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Asta di manovra per cricchetto

Asta di manovra da utilizzare con il cricchetto 1" cod. N10 410 0005, impugnatura 
in materiale plastico, corpo in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata.

N10415 Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N104150005 540 -,--

1

Leva a T con attacco quadro scorrevole

Leva a T con quadro scorrevole con attacco 1" UNI 3315 DIN 3122, in acciaio al cromo 
vanadio, esecuzione cromata lucida.

N10425 Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N104250005 500 -,--

1
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