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Mazzetta a doppia testa

Mazzetta a doppia testa con collare salvamanico di sicurezza, DIN 6475, teste 
quadre in acciaio C45 temperato ad elettro-induzione, esecuzione verniciata con 
superfici battenti smussate e lucidate, manico in hickory
(manico di ricambio cod. N55 400).

N50330 Peso testa (g) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N503300800 800 260 -,-- ◆
N503301000 1000 260 -,-- ◆

N503301500 1500 280 -,-- ◆
N503302000 2000 300 -,-- ◆

N50330 Peso testa (g) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

Manico di ricambio per mazzette

Manico di ricambio in frassino per mazzette a doppia testa cod. N50 330.

N55400 Per testa mazzetta da (g) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N554000260 800-1000 260 -,-- ◆
N554000280 1500 280 -,-- ◆

N554000300 2000 300 -,-- ◆

N55400 Per testa mazzetta da (g) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

Mazzetta a doppia testa

Mazzetta a doppia testa, DIN 6475, teste quadre in acciaio C45 forgiato, rettificato, 
temperato e rinvenuto, esecuzione verniciata con superfici battenti smussate e lucidate, 
manico in hickory (manico di ricambio cod. N55 799).

N50025 Peso testa (g) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N500251000 1000 260 -,-- ◆
N500251250 1250 260 -,-- ◆

N500251500 1500 280 -,-- ◆
N500252000 2000 300 -,-- ◆

N50025 Peso testa (g) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

Manico di ricambio per mazzette
Manico di ricambio in hickory per mazzette a doppia testa cod. N50 025.

N55799 Per testa mazzetta da (g) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N557990010 1000-1250 260 -,-- ◆
N557990015 1500 280 -,-- ◆

N557990020 2000 300 -,-- ◆

N55799 Per testa mazzetta da (g) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

Mazzetta a doppia testa

Mazzetta a doppia testa con collare salvamanico di sicurezza, DIN 6475, teste 
quadre in acciaio C45 temperato ad elettro-induzione, esecuzione verniciata con 
superfici battenti smussate e lucidate, manico in tri-componente con anima in 
alluminio rivestita in gomma antiscivolo sull'impugnatura.

N50340 Peso testa (g) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N503400800 800 260 -,-- ◆
N503401000 1000 260 -,-- ◆

N503401500 1500 280 -,-- ◆
N503402000 2000 280 -,-- ◆

N50340 Peso testa (g) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

Mazza

Mazza DIN 1042, testa quadra e penna simmetrica in acciaio C45 forgiato, rettificato, 
temperato e rinvenuto, esecuzione verniciata con superfici battenti smussate e lucidate, 
manico in hickory (manico di ricambio cod. N55 798).

N50024 Peso testa (g) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N500240300 3000 600 -,-- ◆
N500240400 4000 700 -,-- ◆
N500240500 5000 800 -,-- ◆

N500240600 6000 800 -,-- ◆
N500240800 8000 900 -,-- ◆
N500241000 10000 900 -,-- ◆

N50024 Peso testa (g) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

  � Disponibile a magazzino CDU

Pinze e tronchesi • Cutter e forbici • Utensili manuali da taglio • Pinze per bloccaggi • Martelli e accessori • Estrattori • Idraulica • Portautensili
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