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Estrattore cuscinetti 
cambio

Set per l’estrazione dei cuscinetti 
della campana del cambio. In 
dotazione ci sono due morsetti che 
vanno a coprire tutti i diversi 
diametri.

Estrattore giunto

Estrattore per i giunti montati su 
veicoli VW-Audi. Avvitandolo nella 
parte anteriore va ad aprire il 
seeger interno e a spingere fuori il 
semiasse.

Bussola pinze freni

Bussola speciale per lo smontaggio e 
rimontaggio delle pinze dei freni montate sui 
veicoli VW-Audi-Porsche.
Profilo particolare a 10 tacche.

300,00€

E0292

25,00€

E0293

10,00€

F0106

100,00€

M0913

Set bussole candelette

Nel kit ci sono le misure 8mm, 9mm e 10mm snodate con attacco da 3/8 e 1/4. Particolarmente 
interessanti la versione da 1/4 da utilizzare dove c’è poco spazio, vedi 1.3 MJ Fiat euro 5. Nel kit c’è 
anche una bussola speciale, con relativi cappucci protettivi, da 1/4 misura 12mm specifica per le 
nuove candelette euro 6 dotate di sensore di pressione PSG. Queste ultime sono già in dotazione su 
veicoli Volkswagen e Opel.

Bussola ruote

Bussola speciale per dadi ruota utilizzati su 
veicoli Kia e Hyundai.

20,00€

E0294

Set paraolio

Set completo per l’estrazione e l’introduzione 
dei paraolio. I componenti sono costruiti con 
polimeri rinforzati. Non danneggiano quindi il 
paraolio e nello stesso tempo sono molto 
resistenti. Diametri da 21.5mm a 64mm.

160,00€

E0297
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Utensile speciale per lo smontaggio e 
rimontaggio del filtro carburante, 

adattabile al motore Ford Duratorq 2,2cc.

Utensile speciale appositamente costruito per 
rimuovere il coperchio del filtro carburante. 
Una volta sostituita la cartuccia all’interno del 
filtro, si riutilizza per applicare nuovamente la 
copertura.

Utensile raccordi

Utensile speciale per scollegare il raccordo del 
tubo carburante montato sulla pompa alta 
pressione utilizzata sui veicoli BMW-Mini.

40,00€

M0914

34,00€

M0916

Set chiavi extralunghe

Set di cinque chiavi extralunghe. Profilo multi-impronta in 
grado di avere presa su dadi esagonali, torx, xzn sia metrico 
che in pollici. Doppia misura con snodo dotato di fermo. 
Misure:
8 X 10 - 12 X 14 - 13 X 15 - 17 X 19
16 X 18

260,00€

U0511

 

Sodablasting

Sodablasting è un metodo veloce e delicato per la pulizia di  superfici di qualsiasi materiale
La sostanza che viene utilizzata è il bicarbonato di sodio. Un prodotto che viene utilizzato anche nel 
campo alimentare, quindi non nocivo. Grazie alla forte pressione esercitata dell’aria compressa 
garantisce un pulizia incredibile dallo sporco, residui, vernice e ruggine.

118,00€

Z0203

 

Set bussole speciali

Set di 3 bussole con profilo a 8 punte. Questo 
tipo di dadi si trovano sia su parti del motore 
che della carrozzeria di veicoli quali: Renault, 
Volvo, Nissan, Jeep e FIAT.
Misure: 6mm - 8mm - 10mm
Attacco da 1/4"

Calamita

Calamita flessibile con diametro di 5mm. 
Particolarmente indicata per recupero 
materiale ferroso nella sede iniettori e 
candelette.

20,00€

U0509
20,00€

U0510
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Lampada COB LED

Lampada ultra-sottile con tecnologia COB LED. Dotata di:
- Swich di regolazione intensità luminosa
- Base magnetica regolabile
- Uncino di aggancio
- Batteria 2200 mAh Ll-lon
- potenza massima 15W
- Dimensioni 375 L - X 40 W x 30 H

98,00€

Z0189

 

Lampada COB Led

Lampada ricaricabile con 
COB Led ad alta potenza. 
Resistente all’acqua e agli 
u r t i .  Dota ta  anche d i 
p u n t a t o r e  l a s e r . 
Caratteristiche:
150 lumen
durata batteria 3.5 ore
Batteria 3.7V 1.1Ah Li-Ion

Z0200

60.00€

Lampada daylight

Lampada per il riscontro 
colore sulla carrozzeria. 
Fornisce una luce molto 
vicina a quella solare. Facilita 
l’individuazione del colore o di 
di fett i  del la carrozzeria. 
Caratteristiche:
400 lumen
Durata batteria 4 ore
Batteria 3.7V 2.6 Ah Li.Ion

 

Z0201

100.00€

Modulo chiavi a bussola con cricchetto 
da 1/2" e 3/8" 74 pezzi

Z0192

Modulo chiavi a bussola con cricchetto 
e inserti da 1/4" 99 pezzi

Z0193

Modulo chiavi combinate
da 6mm a 32mm 22 pezzi

Z0194

Modulo cacciaviti taglio, croce e torx 
23 pezzi
Z0195

Modulo pinze e martelli
11 pezzi
Z0196

Carrello BM porta utensili 7 cassetti
con 229 pezzi 1.400,00€

Z0190

Completo di:
- Porta computer
- Porta chimico
- Porta carta 680mm

1020mm

460m
m
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A0318 snodata D.8
A0319 snodata D.9
A0320 snodata D.10
A0321 snodata D.11
A0322 snodata D.12
A0323 snodata D.13
A0324 snodata D.14
A0325 snodata D.15
A0326 snodata D.16
A0327 snodata D.17
A0328 snodata D.18
A0329 snodata D.19
A0330 Termoformato vuoto U0382

12PC

 

Ratchet

 

Combina�on

 

Wrench:

8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm

12PC

 

Adjustable

 

Ratchet

 

Combina�on

 

Wrenc:

8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm

6PC

 

Gear

 

Combina�on

 

Wrench:

8*9,

 

10*11,

 

12*13,

 

14*15,

 

16*17,

 

18*19mm

25PCS

 

1/2"DR.Impact

 

Sockets(CR-MO):8，9，10，11，12，13，14，15，

16，17，18，19，20，21，22，23.24，25，26，27，28，29，30，

31，32MM

   

16PCS

 

1/2"DR.Screwdriver

 

Bits

 

Sockets,Lengthen100mm

 

(CR-V+S2):：

H6,H7,H8,H9,110,H12,H14,H17,T27,T30,T40,T45,T50,T55,T60,T70.

1PCS-1/2"DR.X5"

 

EXTENSION

 

BAR,

1PCS

  

1/2"DR.UNIVERSAL

 

JOINT

 

1pcs

 

1/2”Three

 

joint

1PCS-1/2"DR.

 

X

 

10"

 

EXTENSION

 

BAR

 

1pcs

 

1/2"F

 

ROD

 

240,00€

Z0197

220,00€

Z0198

300,00€

U0382


