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Manico di ricambio per mazze
Manico di ricambio in hickory per mazze a testa quadra e penna simmetrica cod. N50 024.

N55798 Per testa mazza da (g) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N557980030 3000 600 -,-- ◆
N557980040 4000 700 -,-- ◆

N557980050 5000-6000 800 -,-- ◆
N557980080 8000-10000 900 -,-- ◆

N55798 Per testa mazza da (g) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

Martello per carpentieri

Martello per carpentieri, DIN 7239 forma C, testa quadra con portachiodi e penna 
granchio, esecuzione verniciata con superficie battente pulita, manico tubolare in 
acciaio rivestito in gomma; disponibile anche con portachiodi magnetico.

N50200 Peso testa (g) Lunghezza totale 
(mm)

Portachiodi 
magnetico €

 

 
 

N502000600 600 300 sì -,-- ◆
N502000601 600 300 no -,-- ◆

Mazzetta a doppia testa in rame

Mazzetta a doppia testa in rame, ricavata da barra trafilata a doppio incrudimento, 
durezza Brinnel 80/100, battenti smussati, manico in frassino sagomato (manico di 
ricambio cod. N55 410).

N50350 Peso testa (g) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N503500500 500 300 -,-- ◆
N503500750 750 320 -,-- ◆

N503501000 1000 350 -,-- ◆
N503501500 1500 360 -,-- ◆

N50350 Peso testa (g) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

Mazzetta a doppia testa in rame

Mazzetta a doppia testa in rame, battenti smussati, manico in hickory.

N50805 Peso testa (g) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N508050251 250 280 -,-- ◆
N508050501 500 310 -,-- ◆
N508050751 750 330 -,-- ◆
N508051001 1000 350 -,-- ◆

N508051501 1500 360 -,-- ◆
N508052001 2000 400 -,-- ◆
N508053001 3000 600 -,-- ◆
N508055001 5000 700 -,-- ◆

N50805 Peso testa (g) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

Manico di ricambio per martelli e mazzette

Manico di ricambio in frassino per martelli modello tedesco per meccanici cod. N50 300 
e mazzette a doppia testa in rame cod. N50 350 e N50 805.

N55410 Per testa martello 
da (g)

Per testa mazzetta 
rame da (g)

Lunghezza totale 
(mm) €

 

 
 

N554100280 200 - 280 -,-- ◆
N554100300 300 500 300 -,-- ◆
N554100320 500 750 320 -,-- ◆
N554100350 800 1000 350 -,-- ◆

N554100360 1000 1500 360 -,-- ◆
N554100380 1500 - 380 -,-- ◆
N554100400 2000 - 400 -,-- ◆

N55410 Per testa martello 
da (g)

Per testa mazzetta 
rame da (g)

Lunghezza totale 
(mm) €

 

 
 

Mazzetta a doppia testa in rame

Mazzetta a doppia testa in rame con collare salvamanico di sicurezza, ricavata da 
barra trafilata a doppio incrudimento, durezza Brinnel 80/100, battenti smussati, 
manico in tri-componente con anima in alluminio rivestita in gomma antiscivolo 
sull'impugnatura.

N50360 Peso testa (g) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N503600500 500 300 -,-- ◆
N503600750 750 320 -,-- ◆

N503601000 1000 320 -,-- ◆
N503601500 1500 360 -,-- ◆

N50360 Peso testa (g) Lunghezza totale (mm) €
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