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Tronchesi a taglienti diagonali

Tronchesi a taglienti diagonali

Tronchesi a taglienti diagonali con durezza ca. 62 HRC, DIN ISO 5749, in acciaio 
speciale per utensili, esecuzione satinata opaca, manici rivestiti in plastica.

N35115 Lunghezza totale 
(mm)

ø max di taglio filo 
800 N/mm² (mm)

ø max di taglio filo 
1600 N/mm² (mm) €

 

 
 

N351150125 125 2,3 1,5 -,-- ◆
N351150140 140 2,5 1,8 -,-- ◆

N351150160 160 2,8 2 -,-- ◆
N351150180 180 3 2,5 -,-- ◆

N35115 Lunghezza totale 
(mm)

ø max di taglio filo 
800 N/mm² (mm)

ø max di taglio filo 
1600 N/mm² (mm) €

 

 
 

Tronchesi a taglienti diagonali

Tronchesi a taglienti diagonali con durezza ca. 62 HRC, DIN ISO 5749, in acciaio al 
vanadio forgiato, esecuzione brunita con testa pulita, manici rivestiti in plastica.

N35299 Lunghezza totale 
(mm)

ø max di taglio filo 
750 N/mm² (mm)

ø max di taglio filo 
1800 N/mm² (mm) €

 

 
 

N352990110 110 2 1,2 -,-- ◆
N352990125 125 2,3 1,5 -,-- ◆
N352990140 140 2,5 1,8 -,-- ◆

N352990160 160 2,8 2 -,-- ◆
N352990180 180 3 2,5 -,-- ◆

N35299 Lunghezza totale 
(mm)

ø max di taglio filo 
750 N/mm² (mm)

ø max di taglio filo 
1800 N/mm² (mm) €

 

 
 

Tronchesi a taglienti diagonali

Tronchesi a taglienti diagonali, DIN ISO 5749, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione 
brunita con testa pulita, manici rivestiti in PVC.

N37430 Lunghezza totale (mm) ø max di taglio filo 
1600 N/mm² (mm) €

 

 
 

N374300140 140 1,8 5 -,--

Pz.

N374300160 160 2 5 -,--

N37430 Lunghezza totale (mm) ø max di taglio filo 
1600 N/mm² (mm) €

 

 
 Pz.

Tronchesi a taglienti diagonali

Tronchesi a taglienti diagonali con durezza ca. 62 HRC, DIN ISO 5749, in acciaio 
speciale per utensili, esecuzione satinata opaca, impugnature ergonomiche bimateriali.

N35292 Lunghezza totale 
(mm)

ø max di taglio filo 
800 N/mm² (mm)

ø max di taglio filo 
1600 N/mm² (mm) €

 

 
 

N352920125 125 2,3 1,5 -,-- ◆
N352920140 140 2,5 1,8 -,-- ◆

N352920160 160 2,8 2 -,-- ◆
N352920180 180 3 2,5 -,-- ◆

N35292 Lunghezza totale 
(mm)

ø max di taglio filo 
800 N/mm² (mm)

ø max di taglio filo 
1600 N/mm² (mm) €

 

 
 

Tronchesi a taglienti diagonali

Tronchesi a taglienti diagonali con durezza ca. 62 HRC, DIN ISO 5749, in acciaio al 
vanadio forgiato, esecuzione brunita con testa pulita, impugnature ergonomiche 
bimateriali.

N35304 Lunghezza totale 
(mm)

ø max di taglio filo 
750 N/mm² (mm)

ø max di taglio filo 
1800 N/mm² (mm) €

 

 
 

N353040125 125 2,3 1,5 -,-- ◆
N353040140 140 2,5 1,8 -,-- ◆

N353040160 160 2,8 2 -,-- ◆
N353040180 180 3 2,5 -,-- ◆

N35304 Lunghezza totale 
(mm)

ø max di taglio filo 
750 N/mm² (mm)

ø max di taglio filo 
1800 N/mm² (mm) €
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