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Coltello con manico in legno

N35 377 0005 -  Coltello con manico in legno, lama a serramanico con 
un intaglio e spellafili.

N35 377 0015 -  Coltello con manico in legno, lama a serramanico con 
un intaglio e spellafili, lama con punteruolo.

 0005

 0015

N35377 Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N353770005 195 -,-- ◆ N353770015 160 -,-- ◆

N35377 Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

Coltello per nautica

Coltello per nautica, lama a serramanico e punteruolo scioglinodi in acciaio inox, 
impugnatura in materiale plastico.

N40051 Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N400510005 185 -,--

Forbici universali

Forbici universali, in acciaio inossidabile, tagliente inferiore dentato 
e superiore liscio, molla di riapertura, blocco lame per chiusura di 
sicurezza, manici rivestiti in plastica. Impiego: per tagliare carta, 
cartone, stoffa, lamiera sottile, pelle, corda ecc.

N40 030 N40 025

Finale 
Codice

Lunghezza totale 
(mm)

Lunghezza lame 
(mm)

Tipo
 lame

N40025
 

N40030
€

 

€

0185 190 38 inclinate
 

-,-- ◆
0190 190 40 diritte -,-- ◆

 

Forbici universali

Forbici universali, in acciaio inossidabile, gola sul tagliente inferiore per tagliare sottili 
fili di legatura per giardinaggio, tagliente superiore liscio, intaccature per spellare cavi da 
1,0 e 1,5 mm², molla di riapertura, blocco lame per chiusura di sicurezza, manici 
ergonomici con rivestimento morbido. Impiego: per tagliare tutti i materiali comprese le 
lamiere sottili di rame ed alluminio. Non adatte per lamiere d'acciaio, materiali temprati 
o martensitico.

N40020 Lunghezza totale (mm) Lunghezza lame (mm) €

 

 
 

N400200190 190 40 -,-- ◆

Forbici universali

Forbici universali, lame in acciaio con rivestimento in titanio, vite di assemblaggio 
antiallentamento, manici simmetrici, impugnature ergonomiche bimateriali.

N40043 Lunghezza totale (mm) Lunghezza lame (mm) €

 

 
 

N400430005 175 70 5 -,--

Pz.
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