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42,00€

C0402

56.00€

C0397

Martello in alluminio con 
p u n t e  i n  t e f l o n 
intercambiabili. Adatto per 
piccoli ritocchi o abbinato 
alle leve grandine.

Kit per la rimozione dei pannelli interni del 
gruppo VAG.
Equivalente OEM T10383, T10383/1, 
T10383/2

C0401

38,00€

 

Utensile speciale per la regolazione dei gruppi 
ottici a LED montati sul gruppo VAG.

C0400

34,00€

Pinza per scollegare aletta 
parasole sui veicoli del 
gruppo VAG. Equivalente 
OEM VAS 6427.

D0134

Esclusivamente progettato per la risoluzione dei problemi del 
circuito elettrico automobilistico! Facile e semplice da usare; 
nessuna conoscenza elettrica estesa necessaria. 
Completamente protetto. Non causerà danni anche 
accidentalmente utilizzando la misura OHM per misurare 
Volt.
Funzioni:
- Amp  (Mini, ATC o Maxi) senza rimuovere i fusibili dalla 
scatola dei fusibili
- Tensione (max. 50VDC)
- Volt con la funzione Auto Hold
- Resistenza [Ohm] (da 0,0 Ω fino a 1,0 MW)
- Frequenza con picco di volt di picco (fino a 20 Khz)
- Ciclo di lavoro (%)
- Test LED Test di continuità + diodo

E0300D0098

40.00€

Kit universale per l’estrazione dei bulloni 
antifurto ruote in lega.

500.00€

300.00€

Salva memorie con presa OBDII e presa 
accendi sigari da collegare ad un Booster 
Pack. Alimentando i circuiti dalla presa OBDII 
non c’è la necessità di accendere il quadro 
strumenti cruscotto.
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36,00€

M0922

69,00€

F0109

M0925

M0927

Set di inserti per lo smontaggio delle pinza dei 
freni.
Applicazioni: Audi, BMW, Ford, Mercedes 
Benz, Porsche, Volkswagen
Contenuto: 1/4 "D Bit: 9mm x 20mm - 3/8 "D 
Bits: 7mm x 24 millimetri - 8 mm x 24 millimetri - 
9 millimetri x 50mm x 65mm x 7 millimetri - 7 
millimetri x 92 millimetri - 11 millimetri x 100 
mm - 1/2 "D Socket: 11,5 millimetri x 50mm, 
AS22 x 48
Fornito in termoformato di schiuma.

8,00€

M0924

M0926

Tappo olio in plastica utilizzato sui motori 1.8 e 
2.0 TSI/TFSI benzina e 1.6 e 2.0 TDI diesel. 
Equivalente OEM 06L 103 801.

Tappo olio in plastica utilizzato su motori 
FORD e PSA diesel TDCI 2.0 cc. 
Equivalente OEM 1871598 FORD
Equivalente OEM 9801444780 

Tappo olio in plastica utilizzato su motori BMW 
a benzina. 
Equivalente OEM 11137605018

Tappo olio in plastica utilizzato su motori 
FORD. 
Equivalente OEM 1830727

Pinza per scollegare i raccordi carburante. Grazie al 
particolare design, riesce facilmente a schiacciare il 
raccordo senza rovinarlo. Questa versione è lunga 
solamente 170mm.

M0915

50.00€

12.00€

11,00€ 10,00€

Utensile per scollegare i raccordi dell’aria 
condizionata e i raccordi carburante utilizzati 
sui veicoli del gruppo FCA.
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M0930 U0514

M0928
M0929

 

U0513

Z0206

U0515

 

66,00€ 36,00€

36.00€

Pinza per aprire le fascette montate su varie 
tubazioni ( radiatori, raccordi, impianto carburante 
ecc..) montate sul gruppo FIAT- ALFA. Queste 
fascette essendo applicate con speciali pinze 
pneumatiche sono molto strette. Per toglierle 
diventa molto rischioso in quanto è facile tagliare 
anche la tubazione. Con questa pinza si riesce ad 
aprire la fascetta intervenendo sul morsetto di 
chiusura.

Art.  Pinza fascette drittaM0928
Art.  Pinza fascette a 45°M0929

100,00€

Kit di inserti ribassati. Contenuto:
- attacco da 1/4":
 6mm-7mm-8mm-10mm-M4-M5-M6-M8-T10-T15-T20-T25-T27-T30
- attacco da 3/8":
 12mm-14mm-17mm-18mm-19mm-M6-M10-M12-M14-M18-T40-T45-T47-T50

160,00€

COB è una nuova tecnologia di assemblaggio 
LED. Fornito con una forte base magnetica e 
doppio giunto cardanico più spine intercambiabili 
BS & dell’UE più adattatore per accendisigari.
- Tempo di 4,5 ore (basso) 2,5 ore (alto) di lavoro
- Tempo di ricarica di 6 ore
- Switching alto/basso/off
- Luminosità di 1200 lumen (alto) e 600 lumen 
(basso)

Set inserti Torx Plus pieni e forati.
Misure:
TP10-TP15-TP20-TP25-TP30-TP40-TP45-
TP50-TP55-TP60
Nella confezione ci sono due adattatori porta 
inserti da 1/4" e 3/8"

50,00€

Kit di cinque inserti con profilo speciale 
Motorq. Questo tipo di profilo è già presente in 
maniera significativa su componenti di 
carrozzeria e meccanica del gruppo FCA, 
BMW, Honda, GM.

Set di 3 bussole con attacco 
da 1/4" per la rimozione delle 
candelette. Questo speciale 
pro f i lo  permet te  d i  non 
rovinare l ’esagono del le 
c a n d e l e t t e .  Q u e s t o  è 
diventato un problema sulle 
nuove generazioni Euro 5. 
Misure: 8mm-9mm-10mm.
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3907 4706

6125 6222

6297 6302

6651 6739

Kit fasatura adattabile veicoli Mercedes.
Codice motore:
112
113
Equivalente OEM:
LH 1125890132000
RH 112589003200

Kit fasatura adattabile veicoli Mercedes e 
Chrysler. Motori 2,2CRD E 2,7 CRD. 
Codici motore:
601
602

Kit fasatura adattabile veicoli Mercedes
Motore 1,6/2,0 iniezione diretta a benzina.
Codici motore:
M133
M270
M274

DIESEL DIESEL

BENZINA DIESEL

Kit fasatura adattabile veicoli Mercedes
Motori 1,8/2,1 antecedenti 2011
Codici motori:
M651

Kit fasatura adattabile veicoli Mercedes.
Motori 1,8/2,12012.
Codici motore:
651

DIESEL BENZINA

Kit fasatura adattabile veicoli Mercedes.
Motori 1,8 a catena.
Codici motore:
271

Utensile per il bloccaggio del volano. 
Adattabile a tuttu i veicoli Mercedes.
Codice OEM 65189024000 

Utensile per la sostituzione della catena 
senza rimuovere il motore o la testa motore. 
Da usare in abbinamento con il kit 6297 o 
6222. Motori 1,8/2,1 serie 651. 
Equivalente OEM 651587031000.

DIESEL

130,00€ 291,00€

682,00€ 251,00€

494,00€ 455,00€

146,00€ 64,00€
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100,00€

E0133

34,00€

U0291

40,00€

C0062

34,00€

U0290

6740 6813

6826 6896

Kit per staccare e riattaccare la catena di 
distribuzione. 

Kit fasatura adattabile veicoli Mercedes.
Motori 1,8/2,1 dopo il 2012.
Codice motore:
651
Equivalente OEM 65189094000

Kit fasatura adattabile motori Mercedes.
Motore 1,6 dal 2014.
Codice motore:
622
626

Kit fasatura adattabile motori Mercedes.
Motore 1,8/2,1 dal 2012 in poi.
Codice motore:
651

Sgabello per auto officine e carrozzerie molto 
pratico e utile in quanto dotato di un ripiano 
dove si possono appoggiare utensili. 

Estrattore cuscinetti e 
ingranaggi a tre zampe con 
catena di f issaggio in 
termoformato

Set cacciaviti con profilo Ribe. Impugnatura a 
L con l’inserto sul lato corto e lato lungo. 
Misure:
M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10

Set cacciaviti con profilo Ribe. Impugnatura 
ergonomica. Misure:
M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10

DIESEL

DIESEL DIESEL

477,00€ 92,00€

322,00€ 356,00€
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