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Martelli     

Accette   

Punte   

Frese   

Set mini accessori   

Seghe a tazza   

Set maschi e filiere   

Giramaschi   

Girafiliere   

Ravviva filetti   

Filettatura tubi   

Seghetti   

Dischi da taglio   

Strumenti di misura   

Copriganasce   

Morse da banco   

Strettoi e morsetti   

Cutter   

Raschietti   

Forbici e cesoie   

Taglia bulloni   

Punzoni   

Scalpelli    

Cacciaspine   

Lime   

Smagliacatene   

Torce e lampade   

Aste prenditutto   

Specchietti e lenti ingrandimento 

Scovoli e spazzole   

Dischi abrasivi e per lucidatura   
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Martelli tipo tedesco 
con Manico in Fibra di vetro

articolo
descriZione euro

bGs 3850 100 G 6,38 
bGs 3852 300 G 8,93 
bGs 3854 500 G 12,24 
bGs 3855 800 G 14,03
bGs 3856 1000 G 16,07 
bGs 3857 1500 G 21,17 
bGs 3858 2000 G 22,19 

caratteristicHe
•	 finitura	smaltata	nera,	testa	forgiata
•	 manico	in	fibra	di	vetro	bi-componente

  

Martelli tipo tedesco

articolo
descriZione euro

bGs 1850 100 G 4,68 
bGs 1851 200 G 5,72 
bGs 1852 300 G 6,50 
bGs 1853 400 G 8,06 
bGs 1854 500 G 8,58 
bGs 1855 800 G 11,96 
bGs 1856 1000 G 14,04 
bGs 1857 1500 G 17,42 
bGs 1858 2000 G 20,28 

caratteristicHe
•	 forgiati
•	 finitura	smaltata	nera
•	 manico	ergonomico	in	frassino
•	 con	spina	di	sicurezza

  

Martelli tipo tedesco
iMpuGnatura in Hickory

articolo
descriZione euro

bGs 52302 200 G 9,95 
bGs 52303 300 G 11,48 
bGs 52304 400 G 13,77 
bGs 52305 500 G 15,17 
bGs 52308 800 G 22,19 
bGs 52310 1000 G 24,74 
bGs 52315 1500 G 29,58 
bGs 52320 2000 G 31,88 

caratteristicHe
•	 conformi	TÜV/GS
•	 realizzati	in	conformità	con	DIN	1041
•	 martello	di	alta	qualità	per	un'assoluta	sicurezza	

sul	lavoro
•	 impugnatura	“hickory”
•	 manicotto	protettivo	in	metallo
•	 spina	di	sicurezza	ad	anello
•	 testa	martello	forgiata

manicotto	protettivo

  

 

articolo
descriZione euro

bGs 3835 cuneo ForGiato da 
spacco, 2700 G 21,32

caratteristicHe
•	 finitura	smaltata	nera
•	 lunghezza	260	mm

  

Martelli tipo tedesco

articolo
descriZione euro

bGs 850 100 G 5,87 
bGs 851 200 G 7,14 
bGs 852 300 G 8,67 
bGs 853 400 G 9,69 
bGs 854 500 G 10,71 
bGs 855 800 G 13,26 
bGs 856 1000 G 14,79 
bGs 857 1500 G 19,13 
bGs 858 2000 G 22,19 

caratteristicHe
•	 manico	in	legno,	verniciato	per	1/3
•	 testa	satinata	verniciata	di	colore	nero
•	 manicotto	protettivo	per	il	manico	di	colore	dorato

manicotto	protettivo

  

                         

articolo
descriZione euro

bGs 1865 Martello per
carpentieri, 600 G 15,81 

caratteristicHe
•	 manico	in	fibra	di	vetro
•	 testa	lucida
•	 conforme	DIN	7239

  

MaZZetta 
con Manico in Fibra di vetro

articolo
descriZione euro

bGs 3847 1000 G 14,79 
bGs 3848 1250 G 17,34 
bGs 3849 1500 G 20,15 
bGs 3846 2000 G 22,70 

caratteristicHe
•	 testa	con	finitura	smaltata	nera
•	 conformi	DIN	6475
•	 fibra	di	vetro
•	 impugnatura	in	gomma      

martelli
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articolo
descriZione euro

bGs 3865 MaZZetta, 1000 G 13,39

caratteristicHe
•	 conforme		DIN	6475
•	 manico	in	legno,	verniciato	per	1/3
•	 testa	satinata	verniciata	di	colore	nero
•	 manicotto	protetivo	dorato

manicotto	protettivo

  

articolo
descriZione euro

bGs 1847 MaZZetta, 1000 G 13,78 

caratteristicHe
•	 omologata	TÜV/GS
•	 conforme		DIN	6475
•	 forgiata
•	 testa	smaltata	nera
•	 manico	ergonomico	in	frassino
•	 con	cuneo	in	metallo

MaZZuola in GoMMa

articolo

peso
testa
grammi

peso
tot.

grammi

Ø 
testa 

mm

l
mm euro

bGs 1960 250 390 50 305 8,42 
bGs 1961 500 625 60 315 9,95 
bGs 1962 750 985 70 340 14,03 
bGs 1963 1200 1325 76 340 16,83 

caratteristicHe
•	 testa	in	gomma	
•	 manico	in	fibra	di	vetro

 

  

MaZZuola in GoMMa

articolo

peso
testa
grammi

Ø testa 
mm

l
mm euro

bGs 1860 250 55 290 4,94 
bGs 1861 500 65 320 6,76 
bGs 1862 750 75 320 9,36 

caratteristicHe
•	 manico	in	legno,	verniciato

  

  
MaZZuola di GoMMa, testa bianca

articolo

peso
testa
grammi

Ø testa 
mm

l
mm euro

bGs 1965 250 48 290 8,42 
bGs 1967 750 64 350 14,28 

caratteristicHe
•	 con	manico	in	fibra	di	vetro
•	 teste	in	gomma	naturale	bianca,	non	lasciano	

segni

  

articolo
descriZione euro

bGs 1969 MaZZuola in GoMMa, 
testa bianca/nera 17,72 

caratteristicHe
•	 Ø	testa:	63	mm
•	 peso	840	g
•	 lunghezza:	340	mm

   

articolo
descriZione euro

bGs 52326
MaZZuola con 

Manico in Fibra di 
vetro, 

Ø testa 30 MM 
31,11 

caratteristicHe
•	 teste	in	plastica	
•	 impugnatura	in	materiale	bi-componente

  

  

bGs 1869

                                

articolo
descriZione euro

bGs 1864
MaZZuola a teste 

Morbide,
Ø testa 35 MM

7,54 

caratteristicHe
•	 teste	in	plastica/nylon
•	 facce	sostituibili
•	 manico	in	legno

ricaMbi

articolo
descriZione euro

bGs 1869
testa in plastica, 

Ø 35 MM, per
bGs 1864 & bGs 1866

2,08 

  

                                         

articolo
descriZione euro

bGs 9176
Martello con teste 

intercaMbiabili, 
Ø 35 MM

72,68 

caratteristicHe
•	 5	teste	intercambiabili,	Ø	circa	35	mm,	in	rame,	

alluminio,	plastica,	nylon,	acciaio
•	 lunghezza:	305	mm
•	 manico	Hickory

neW

mazzuole
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articolo
descriZione euro

bGs 1859
set 2 peZZi, 

MaZZuole in nylon 
con iMpuGnatura in 

Hickory
61,07 

caratteristicHe
•	 con	teste	in	nylon
•	 comprende: 

-	1	pezzo	Ø	testa	30	mm 
-	1	pezzo	Ø	testa	45	mm

     

    

articolo
descriZione euro

bGs 1859-30
MaZZuola in nylon, 
con iMpuGnatura in 

Hickory, Ø 30 MM
14,03 

caratteristicHe
•	 con	teste	in	nylon

neW

  

Martello di raMe

articolo

peso
testa
grammi

Ø testa 
mm

l
mm euro

bGs 890 454  
(1 lb) 27 300 49,73 

bGs 891 680
(1,5 lb) 32 300 80,33 

bGs 892 907
(2 lb) 37 350 105,83 

caratteristicHe
•	 teste	in	rame
•	 ideale	per	montaggio	cuscinetti	senza	danni
•	 manico	in	fibra	di	vetro	con	impugnatura	in	gomma

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 1863
MaZZuola

anti-riMbalZo,
Ø testa 50 MM

18,36 

caratteristicHe
•	 peso:	circa		850	g
•	 manico	tubolare	in	acciaio
•	 lunghezza	330	mm
•	 impugnatura	rivestita	in	gomma

  

articolo
descriZione euro

bGs 1868
MaZZuola

anti-riMbalZo,
testa Ø 60 MM

44,63 

caratteristicHe
•	 poliuretano	-	fibra	di	vetro
•	 le	sfere	d'acciaio	nella	testa	della	mazzuola	

consentono	una	maggiore	forza	di	impatto	ed	
eliminano	il	rischio	di	rimbalzi

•	 ideale	per	l'allentamento	di	cerchi	incastrati	
durante	la	sostituzione	pneumatici

•	 peso	1300	g
•	 lunghezza	380	mm
•	 interamente	rivestita	di	gomma

  

articolo
descriZione euro

bGs 1968
MaZZuola

anti-riMbalZo,
Ø testa 70 MM

57,38 

caratteristicHe
•	 peso	2100	g	
•	 lunghezza	480	mm
•	 impugnatura	in	plastica
•	 le	sfere	d'acciaio	nella	testa	della	mazzuola	

consentono	una	maggiore	forza	di	impatto	ed	
eliminano	il	rischio	di	rimbalzi

•	 ideale	per	l'allentamento	di	cerchi	incastrati	
durante	la	sostituzione	degli	pneumatici

•	 ideale	per	autocarri	e	SUV

  

articolo
descriZione euro

bGs 1876
MaZZuola

anti-riMbalZo
Ø testa 105 MM

99,32 

caratteristicHe
•	 peso	4500	g	
•	 lunghezza	780	mm
•	 impugnatura	in	plastica
•	 le	sfere	d'acciaio	nella	testa	della	mazzuola	

consentono	una	maggiore	forza	di	impatto	ed	
eliminano	il	rischio	di	rimbalzi

•	 ideale	per	l'allentamento	di	cerchi	incastrati	
durante	la	sostituzione	degli	pneumatici

•	 maggior	peso	per	uso	con	autocarri	e	suv

  

articolo
descriZione euro

bGs 3860 Martello  
da Fabbro, 5000 G 70,13 

caratteristicHe
•	 testa	in	acciaio	forgiato
•	 finitura	smaltata	satinata	nera
•	 lunghezza:	circa	900	mm	
•	 manico	rivestito	in	gomma	antiscivolo

  

Martello a sFera

articolo
descriZione euro

bGs 3870 225 G 11,48 
bGs 3871 450 G 14,54 
bGs 3872 700 G 18,87 
bGs 3873 900 G 19,64 

caratteristicHe
•	 forma	testa	speciale	per	l'eliminazione	delle	

ammaccature
•	 impugnatura	in	fibra	di	vetro
•	 con	croce	e	penna	arrotondate

martelli
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CRO
MO

articolo
descriZione euro

bGs 1675
Martello per 

carroZZerie auto, 
225 G, Ø 38 MM

66,17 

caratteristicHe
•	 faccia	“quadrettata”	per	l'eliminazione	delle	

ammaccature	senza	distorsioni
•	 manico	in	hickory
•	 lunghezza	310	mm

  

articolo
descriZione euro

bGs 1670
set 7 peZZi, 

riparaZione 
carroZZeria

65,26 

caratteristicHe
•	 3	martelli	per	battitura	pannelli
•	 4	ferri	per	pannelli
•	 con	manici	in	fibra	di	vetro

ricaMbi

articolo
descriZione euro

bGs 1670-leer cassetta vuota 16,58 

    

articolo
descriZione euro

bGs 1676 Martello per 
aMMaccature, 225 G 241,25 

caratteristicHe
•	 per	la	rimozione	di	ammaccature	senza		

distorsioni	della	lamiera
•	 testa	del	martello	in	3	sezioni	flessibili

  
bGs 1672-1

  

bGs 1672-2

  

bGs 1672-3

 

bGs 1672-4

 

bGs 1672-5

 

bGs 1672-6

 

bGs 1672-7

articolo
descriZione euro

bGs 1672
set 7 peZZi, 

riparaZione 
carroZZeria

168,75 

caratteristicHe
•	 manici	in	hickory	ad	alta	resistenza
•	 3	martelli	per	battitura	pannelli
•	 4	ferri	per	pannelli
•	 in	custodia	

ricaMbi

articolo
descriZione euro

bGs 1672-1 Martello 22,44 
bGs 1672-2 Martello 25,25 
bGs 1672-3 Martello 22,44 
bGs 1672-4 Ferro 21,68 
bGs 1672-5 Ferro 19,13 
bGs 1672-6 Ferro 19,13 
bGs 1672-7 Ferro 20,15 

    

   

articolo
descriZione euro

bGs 9768
set 11 peZZi, 

Martello con teste 
intercaMbiabili

188,75

caratteristicHe
•	 per	lavori	di	riparazione	di	carrozzerie
•	 teste	con	attacco	rapido
•	 1	martello,	lunghezza	235	mm
•	 10	teste	intercambiabili,	ciascuna	piatta	e	mezza	

rotonda,	Ø	28	mm: 
-	2	teste	di	plastica,	bianche 
-	2	teste	in	alluminio,	arancione 
-	2	teste	di	rame,	rame 
-	2	teste	metalliche,	blu 
-	2	teste	in	acciaio	inox,	argento

•	 in	custodia	di	plastica

neW

  

accetta con Manico in Fibra di vetro

articolo
descriZione euro

bGs 3800 600 G 18,11 
bGs 3830 1250 G 33,92 

caratteristicHe
•	 impugnatura	in	gomma	antiscivolo
•	 conforme	TÜV/GS

  

articolo
descriZione euro

bGs 2136 accetta con Manico 
in leGno, 600 G 13,39 

caratteristicHe
•	 testa	dorata
•	 manico	in	legno	con	finitura	smaltata
•	 conforme	TÜV/GS

  

articolo
descriZione euro

bGs 3834
accetta con Manico 

in Fibra di vetro, 
3000 G

52,28 

caratteristicHe
•	 testa	a	cuneo	forgiata
•	 finitura	smaltata	satinata	nera
•	 lunghezza:	900	mm	
•	 impugnatura	in	fibra	di	vetro,	rivestita	in	gomma	

antiscivolo

martelli - accette



 

294

6

u
t
e

n
s
il

i 
v
a

r
i

a
c

c
e

s
s
o

r
i 

-
 
l
e

v
e

   

  

articolo
descriZione euro

bGs 86674
set 4 peZZi, cunei di 

FissaGGio Manici per 
Martelli

10,66 

caratteristicHe
•	 comprende	un	pezzo	per	ciascuno	dei	seguenti	

formati: 
-	formato	0:	per	manici	da	300	mm 
(martelli	da	300	g) 
-	formato	1:	per	manici	da	310-330	mm 
(martelli	da	400-600	g) 
-	formato	3:per	manici	da	360-380	mm 
(martelli	/	mazzuole/	accette	da	1000	g) 
-	formato	5:	per	manici	da	600-700	mm 
(accette	da	1000-1250	g)

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 86678
set 4 peZZi, cunei in 
leGno di FissaGGio 
Manici per asce e 

accette
5,07 

caratteristicHe
•	 comprende	due	pezzi	per	ciascuno	dei	seguenti	

formati: 
-	formato	8	per	manici	da	400-450	mm	(accette) 
-	formato	10	per	manici	da	700-900	mm	(asce)

     

articolo
descriZione euro

bGs 86676
set 3 peZZi, cunei 
di sicureZZa ad  

anello per Manici in 
leGno 

11,18 

caratteristicHe
•	 comprende	un	pezzo	per	ciascuno	dei	seguenti	

formati: 
-	formato	4:	per	manici	da	320-330	mm 
(martelli	da	500	g) 
-	formato	5:	per	manici	da	350-360	mm 
(martelli	da	800-1000	g) 
-	formato	7:	per	manici	da	400-900	mm 
(asce/accette)

     

articolo
descriZione euro

bGs 8062 pietra per aFFilare 2,60 

caratteristicHe
•	 in	ossido	di	alluminio
•	 dimensioni:	150	x	50	x	21	mm
•	 doppia	faccia:	grana	120	e	240

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 53820 aFFilatore 
diaMantato, 130 MM 8,84

caratteristicHe
•	 superficie	tonda	per	affilamento	coltelli
•	 superficie	abrasiva	con	scanalatura	per	ganci,	

frecce,	ecc.
•	 idoneo	per	affilare	punte	e	lame	di	utensili
•	 con	clip

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 50835 aFFilatore utensili 
da GiardinaGGio 3,90

caratteristicHe
•	 idoneo	per	affilare	lame	di	tagliaerba,	falci,	ecc.
•	 con	stelo	da	6	mm
•	 velocità	max.	4500	giri/min

  

                                                 
leva proFilo ovale

articolo
descriZione euro

bGs 52104 400 x 22 x 12 MM 9,62
bGs 52106 600 x 30 x 17 MM 20,02
bGs 52109 910 x 30 x 17 MM 29,12

caratteristicHe
•	 con	estrattore	per	chiodi	ed	elemento	a	spaccare

  

    

articolo
descriZione euro

bGs 9136 leva, 600 MM 9,62

caratteristicHe
•	 forgiato

  

articolo
descriZione euro

bGs 52138 leva / estrattore 
per cHiodi, piana 9,10

caratteristicHe
•	 con	2	scanalature	per	chiodi	e	ganasce	piane
•	 lunghezza:	380	mm
•	 forgiata

  

articolo
descriZione euro

bGs 52830 strappacHiodi,
300 MM 6,50

caratteristicHe
•	 con	impugnatura	antiscivolo
•	 forgiato  

articolo
descriZione euro

38963
leva 400 MM, con 

estreMita'
punta & piatta 
curva 23 MM

15,00

caratteristicHe
•	 in	acciaio	Cr-Mo	cromato
•	 lunghezza	leva:	400	mm
•	 larghezza	leva:	23	mm

neW

accessori - leVe
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ESAGONO
1/4” C  

punte Hss attacco 1/4” c
attacco: DIN	3126,	1/4”C	6,35

articolo
Ø

mm
l

mm euro

67110 1,0 32 1 4,73
67115 1,5 32 1 4,73
67120 2,0 34 1 4,73
67125 2,5 36 1 4,73
67130 3,0 38 1 4,73
67133 3,3 40 1 4,73
67135 3,5 40 1 4,73
67140 4,0 44 1 4,73
67142 4,2 45 1 4,73
67145 4,5 46 1 4,73
67150 5,0 50 1 4,73
67155 5,5 50 1 5,15
67160 6,0 50 1 5,15
67165 6,5 50 1 5,15
67168 6,8 50 1 5,15
67170 7,0 50 1 5,15
67175 7,5 51 1 5,78
67180 8,0 51 1 5,78
67185 8,5 53 1 5,78
67190 9,0 53 1 7,25
67195 9,5 54 1 7,25
67198 10,0 54 1 7,25
67199 10,2 54 1 7,25

HSS

ESAGONO
1/4” C  

cassetta plastica con 19 punte Hss 
attacco 1/4” c
attacco: DIN	3126,	1/4”C	6,35

articolo
Ø

mm euro

67100

1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0  
3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5  
6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0  

8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0

1 78,75

HSS

ESAGONO
1/4” E

punte al vidiaM attacco 1/4”
per Muro
attacco: DIN	3126,	1/4”E	6,35

articolo
Ø

mm
l

mm euro

67905 5 100 1 6,30
67906 6 100 1 8,93
67908 8 120 1 10,29
67910 10 120 1 15,75

ESAGONO
1/4” E

punte Hss attacco 1/4”
attacco: DIN	3126,	1/4”E	6,35

articolo
Ø

mm
l

mm euro

67520 2 58 1 5,25
67525 2,5 59 1 5,25
67530 3 60 1 5,25
67535 3,5 63 1 5,25
67540 4 65 1 5,25
67550 5 68 1 5,25
67560 6 71 1 5,25

HSS

  

  
ESAGONO

1/4” E                 

articolo
descriZione euro

bGs 50801
set 10 peZZi, punte 

da trapano Hss 
rivestite al titanio, 

1,5- 6 MM
8,50

caratteristicHe
•	 attacco	e	stelo	esagonale	da	1/4"
•	 misure:	 

1,5	-	2,0	-	2,5	-	3,0	-	3,2	-3,5	-	4,0	-	4,5	-	5,0	-	6,0	mm
•	 su	supporto	in	plastica

 

ESAGONO
1/4” C  

MascHi unici Hss con attacco 1/4”
M3-4-5-6-8-10
attacco: 1/4”	C	6,35

articolo
Ø

Filetto
l

mm euro

67026 M 3x0,5 33 1 5,04
67030 M 4x0,7 35 1 5,04
67034 M 5x0,8 36 1 6,30
67038 M 6x1,0 39 1 6,30
67042 M 8x1,25 40 1 8,40
67046 M 10x1,5 41 1 10,50

67010
CASSETTA	DI	
PLASTICA

3-4-5-6-8-10	MM
1 42,00

HSS

 

ESAGONO
1/4” C

 

set MascHi unici + punte Hss preForo
attacco: 1/4”	C	6,35

articolo
descrizione euro

67020 SET	MASCHI	+	PUNTE 1 59,85
CONTENUTO

• 6	MASCHI	UNICI	ATT.	1/4”	M	3	-	4	-	5	-	6	-	8	-	10
•	 6	PUNTE	HSS	ATT.	1/4”	M	2,5	-	3,3	-	4,2	-	5,0	-	6,8	-	8,5	

PER	PREFORO
•	 1	PORTA	INSERTI	1/4”	

HSS

punte - maschi - frese
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ESAGONO
1/4” C

set 7 peZZi
6 MascHi 1/4” da M. 3-4-5-6-8-10 per 
Forare, MascHiare e Fresare con 
una sola passata 1 porta inserto 
MaGnetico 1/4”
attacco: 1/4”

articolo
Ø

Filetto
l

mm euro

67226 M 3x0,5 36 1 9,45
67230 M 4x0,7 39 1 9,45
67234 M 5x0,8 41 1 9,45
67238 M 6x1,0 44 1 9,45
67242 M 8x1,25 50 1 12,60
67246 M 10x1,5 59 1 15,75

67200 CASSETTA	PLASTICA	
COMPLETA 1 61,95

FORAMASCHIAFRESA

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 1926
set 7 peZZi, punte 
Hss-G per Forare, 

MascHiare e 
Fresare 

62,48 

caratteristicHe
•	 1	portainserti	magnetico
•	 6	punte	combinate:	M3	x	0,5	-	M4	x	0,7	-	M5	x	0,8 

M6	x	1,0	-	M8	x	1,25	-	M10	x	1,5
•	 molte	applicazioni	con	un'unica	operazione: 

1.	forare	2.	maschiare	3.	sbavatura	e	finitura
ricaMbi

articolo
descriZione euro

bGs 1926-leer cassetta vuota 3,83

ESAGONO
1/4” C  

set 6 svasatori Hss att. 1/4” 6,3 - 8,3 - 
10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 MM
attacco: 1/4”	C

articolo
Ø

mm
l

mm euro

67306 6,3 31 1 12,60
67308 8,3 31 1 12,60
67310 10,4 34 1 13,65
67312 12,4 35 1 14,18
67316 16,5 40 1 15,23
67320 20,5 41 1 16,28

67300 CASSETTA	PLASTICA	6	
SVASATORI 1 81,90

  

 
set 170 peZZi, punte da trapano Hss
1 - 10 MM

articolo
descriZione euro

bGs 1994 rivestiMento al 
titanio 136,25

bGs 1995 Hss 126,23

bGs 2000 rivestiMento al 
cobalto 5% 487,50

caratteristicHe
•	 conformi	DIN	338
•	 laminate
•	 bordi	rettificati
•	 comprende:		 

-	1,0-8,0	mm	(step	da	0,5	mm):	10	pezzi	per	misura 
-	8,5-10,0	mm	(step	da	0,5	mm):	5	pezzi	per	misura

•	 in	valigetta	metallica
ricaMbi

articolo
descriZione euro

bGs 1995-leer cassetta vuota 29,33 

HSS

  

    

articolo
descriZione euro

bGs 2009
set 119 peZZi, punte 
e Fresa a Gradino, 

rivestiMento al 
titanio, 1-10 MM

86,57 

caratteristicHe
•	 conformi	DIN	338
•	 punte	rettificate
•	 punte	elicoidali: 

15	pezzi	Ø	1.0	mm	/	15	pezzi	Ø		1,5	mm 
10	pezzi	Ø	2.0	mm	/	10	pezzi	Ø	2,5	mm 
12	pezzi	Ø	3.0	mm	/	10	pezzi	Ø	3,5	mm 
12	pezzi	Ø	4.0	mm	/	10	pezzi	Ø	4.5	mm 
8	pezzi	Ø	5.0	mm	/	8	pezzi	Ø	6.0	mm 
3	pezzi	Ø	7.0	mm	/	3	pezzi	Ø	8.0	mm 
2	pezzi	Ø	10.0	mm

•	 fresa	a	gradini:	Ø	4	-	25	mm

HSS
neW

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 50808
set 8 peZZi, punte 
da trapano Hss, 

3-10 MM
7,54 

caratteristicHe
•	 comprende	le	seguenti	punte	HSS: 

3	-	4	-	5	-	6	-	7	-	8	-	9	-	10	mm
•	 in	acciaio	HSS
•	 in	box	richiudibile

HSS
neW

punte - maschi - frese
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articolo
descriZione euro

bGs 2023
set 25 peZZi, Mini 

punte da trapano 
Hss, 0.5-3.0 MM

5,87

caratteristicHe
•	 comprende	le	seguenti	punte	HSS: 

5	pezzi	0.5	mm	-	5	pezzi	0.6	mm	-	3	pezzi	1.0	mm 
2	pezzi	1.2	mm	-	2	pezzi	1.5	mm	-	2	pezzi	1.8	mm 
2	pezzi	2.0	mm	-	2	pezzi	2.35	mm	-	2	pezzi	3.0	mm

HSS
neW

  

    
set punte da trapano

articolo
descriZione euro

bGs 8985 14 - 16 - 18 - 20 MM 26,78 
bGs 8986 22 - 24 - 25 MM 28,05 

caratteristicHe
•	 	comprende	le	seguenti	punte	HSS: 

-	BGS	8985:	14	-	16	-	18	-	20	mm 
-	BGS	8986:	22	-	24	-	25	mm

•	 	in	acciaio	HSS
•	 	Ø	stelo	13	mm

HSS
neW   

  

articolo
descriZione euro

bGs 50807 set 5 peZZi, punte da 
Muro, 4-10 MM 3,38 

caratteristicHe
•	 misure:	4	-	5	-	6	-	8	-	10	mm

neW

  

    

articolo
descriZione euro

bGs 116
st 26 peZZi, punte a 
spirale, Hss-G M35, 
acciaio al cobalto, 

1-13 MM
148,75 

caratteristicHe
•	 misure:	1	-	1,5	-	2	-	2,5	-	3	-	3,5	-	4	-	4,5	-	5	-	5,5	-	6 

6,5	-	7	-	7,5	-	8	-	8,5	-	9	-	9,5	-	10	-	10,5	-	11	-	11,5	-	12 
12,5	-	13	mm

•	 punta	135°
•	 completamente	rettificate

COBALT
O neW

articolo
descriZione euro

bGs 9296 set 14 peZZi, MascHi
e punte 80,33 

caratteristicHe
•	 comprende: 

-	punte	conformi	DIN	338 
-	maschi	conformi	DIN	371	/	376	B

•	 misure	maschi:	M3	-	M4	-	M5	-	M6	-	M8	-	M10	-	M12
•	 misure	punte	Ø:	2,5	-	3,3	-	4,2	-	5,0	-	6,8	-	8,5	-	10,2	

mm
•	 rivestimento	al	nitruro	di	titanio

neW

articolo
descriZione euro

bGs 9297

set 19 peZZi, punte
da trapano,in 

acciaio al cobalto 
Hss-G M35,

1-10 MM

71,15 

caratteristicHe
•	 punte	realizzate	in	acciaio	al	cobalto	HSS-G	M35
•	 misure:	1,0	-	1,5	-	2,0	-	2,5	-	3,0	-	3,5	-	4,0	-	4,5	-	5,0 

5,5	-	6,0	-	6,5	-	7,0	-	7,5	-	8,0	-	8,5	-	9,0	-	9,5	-	10,0	mm

COBALT
O neW

punte da trapano
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articolo
descriZione euro

bGs 2040
set 19 peZZi, punte
da trapano Hss-G,

rivestiMento al
titanio, 1-10 MM

41,82  

caratteristicHe
•	 durata	superiore	del	600%	rispetto	alle	normali	

punte
•	 per	la	foratura	di	composti	speciali,	acciaio	Cr-Ni,	

NIROSTA,	V4A,	giunture,	ecc...
•	 punte	rettificate	135°
•	 misure:	1,0	-	1,5	-	2,0	-	2,5	-	3,0	-	3,5	-	4,0	-	4,5	-	5,0 

5,5	-	6,0	-	6,5	-	7,0	-	7,5	-	8,0	-	8,5	-	9,0	-	9,5	-	10,0	mm

neW

  

articolo
descriZione euro

bGs 2040-1 punte 1.5 MM, 2 peZZi 0,77 
bGs 2040-1.5 punte 1.5 MM, 2 peZZi 0,77 
bGs 2040-2 punte 2.0 MM, 2 peZZi 0,77 
bGs 2040-2.5 punte 2.5 MM, 2 peZZi 0,89 
bGs 2040-3 punte 3.0 mm, 2 peZZi 1,28 
bGs 2040-3.5 punta 3.5 mm 0,89 
bGs 2040-4 punta 4.0 mm 1,02 
bGs 2040-4.5 punta 4.5 mm 1,28 
bGs 2040-5 punta 5.0 mm 1,40 
bGs 2040-5.5 punta 5.5 mm 1,66 
bGs 2040-6 punta 6.0 mm 1,79 
bGs 2040-6.5 punta 6.5 mm 1,91 
bGs 2040-7 punta 7.0 mm 2,17 
bGs 2040-7.5 punta 7.5 mm 2,42 
bGs 2040-8 punta 8.0 mm 2,68 
bGs 2040-8.5 punta 8.5 mm 2,81 
bGs 2040-9 punta 9.0 mm 3,06 
bGs 2040-9.5 punta 9.5 mm 3,44 
bGs 2040-10 punta 10.0 mm 3,70 

caratteristicHe
•	 durata	superiore	del	600%	rispetto	alle	normali	

punte
•	 per	la	foratura	di	composti	speciali,	acciaio	Cr-Ni,	

NIROSTA,	V4A,	giunture,	ecc...
•	 punte	rettificate	135°

neW

 

  

articolo
descriZione euro

bGs 9580
set 7 peZZi, punte
da trapano Hss,

2,5 - 10,2 MM
24,23 

caratteristicHe
•	 angolo	punta:	135°
•	 fresate
•	 comprende: 

2,5	-	3,3	-	4,2	-	5,0	-	6,8	-	8,5	-	10,2	mm

HSS
neW

  
bGs 1987-1

            

articolo
descriZione euro

bGs 1987
set 14 peZZi, MascHi 

e punte Hss, M3-M12, 
2,5-10,2 MM,

con GiraMascHi
50,87 

caratteristicHe
•	 per	maschiare	filetti	passo	metrico
•	 misure:	M3x0.5	-	M4x0.7	-	M5x0.8	-	M6x1.0 

M8x1.25	-	M10x1.5	-	M12x1.75
•	 7	punte	HSS	per	praticare	pre-fori	per	

maschiatura,	misure	punte: 
2.5	-	3.3	-	4.2	-	5.0	-	6.8	-	8.5	-	10.2	mm

•	 in	scatola	metallica	
ricaMbi

articolo
descriZione euro

bGs 1987-1 GiraMascHi 14,03 neW

HSS

con
Giramaschi

     

articolo
descriZione euro

bGs 2010
set 19 peZZi, punte 

da trapano Hss,
1-10 MM

18,98 

caratteristicHe
•	 misure:	1	-	1.5	-	2	-	2.5	-	3	-	3.5	-	4	-	4.5	-	5	-	5.5	-	6 

6.5	-	7	-	7.5	-	8	-	8.5	-	9	-	9.5	-	10	mm
•	 punte	realizzate	in	acciaio	HSS
•	 in	scatola	metallica

HSS

  

articolo
descriZione euro

bGs 2021
set 25 peZZi, punte 

da trapano Hss, 
1-13 MM

49,73 

caratteristicHe
•	 laminate
•	 step	da	0,5	mm	
•	 punte	realizzate	in	acciaio	HSS

HSS

punte da trapano
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articolo
descriZione euro

bGs 110
set 25 peZZi, punte 

da trapano Hss, 
1-13 MM

71,15 

caratteristicHe
•	 interamente	rettificate,	punte	a	giunto	incrociato
•	 punte	realizzate	in	acciaio	HSS
•	 misure:	1	-	1.5	-	2	-	2.5	-	3	-	3.5	-	4	-	4.5	-	5	-	5.5	-	6 

6.5	-	7	-	7.5	-	8	-	8.5	-	9	-	9.5	-	10	-	10.5	-	11	-	11.5	-	12 
12.5	-	13	mm

HSS

articolo
descriZione euro

bGs 2013
set 19 peZZi, punte 

da trapano Hss, 
rivestiMento al 
titanio, 1-10 MM

31,88 

caratteristicHe
•	 durata superiore del 600% rispetto alle punte 

normali
•	 per	la	foratura	di	composti	speciali,	acciaio	Cr-Ni,	

NIROSTA,	V4A,	giunture,	ecc.
•	 step	da	0,5	mm

articolo
descriZione euro

bGs 2014

set 19 peZZi, punte 
da trapano Hss,

1-10 MM, 
rivestiMento al 

cobalto

32,39 

caratteristicHe
•	 laminate
•	 il	rivestimento	in	cobalto	garantisce	una	lunga	

durata
•	 step	da	0,5	mm

COBALT
O

  

articolo
descriZione euro

bGs 50813
set 13 peZZi, 

punte da trapano 
Hss rivestite al 

titanio, 1,5-6,5 MM
6,76 

caratteristicHe
•	 misure:	1.5	-	2.0	-	2.5	-	3	-	3.2	-	3.5	-	4.0	-	4.5	-	4.8	-	5.0 

5.5	-	6.0	-	6.5	mm
•	 punte	realizzate	in	acciaio	HSS
•	 su	supporto	in	plastica

  

   

articolo
descriZione euro

bGs 2019 set 8 peZZi, punte 
Hss, 13-25 MM 85,43 

caratteristicHe
•	 stelo	Ø	13	mm
•	 misure:	13	-	14	-	15	-	16	-	18	-	20	-	22	-	25	mm
•	 per	acciaio	e	lamiera
•	 in	scatola	di	legno

HSS

  

articolo
descriZione euro

bGs 3200 supporto per 
Molatura 31,62 

caratteristicHe
•	 per	punte	da	3-19	mm

punte da trapano
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bGs 2726-3

        

bGs 2726-4

 

 

articolo
descriZione euro

bGs 2726
set 4 peZZi, punte 

Hss, taGlio a 
sinistra

22,19 

caratteristicHe
•	 rivestimento	al	titanio
•	 misure: 

3	mm	(lungh.	60	mm),	4	mm	(lungh.	75	mm), 
6	mm	(lungh.	93	mm),	7	mm	(lungh.	108	mm)

•	 per	la	foratura	di	viti	e	dadi	rotti,	ecc.
•	 in	custodia	di	legno	

ricaMbi

articolo
descriZione euro

bGs 2726-3 punta Hss 3,0 MM, 
taGlio a sinistra 2,81 

bGs 2726-4 punta Hss 4,0 MM, 
taGlio a sinistra 3,32 

SINIS
TRE

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 2731
set 5 peZZi, punte 

da trapano taGlio 
a sinistra

61,07 

caratteristicHe
•	 misure:	3	-	5	-	6	-	8	-	10	mm
•	 acciaio	al	cobalto	(5%)
•	 per	estrarre	viti	rotte

SINIS
TRE

 

  

articolo
descriZione euro

bGs 92025 set 5 peZZi, punte 
Forstner, 15-35 MM 17,68 

caratteristicHe
•	 per	trapani	e	trapani	a	colonna	
•	 con	punta	di	centraggio	per	un	lavoro	preciso
•	 ideali	per	uso	su	legno	morbido
•	 per:	legno,	rivestimenti,	impiallacciatura	e	

truciolato
•	 taglio	destro
•	 attacco:	codolo	cilindrico
•	 diametro	codolo:	 

-	8	mm	per	Ø	15	-	20	-	25	mm 
-	10	mm	per	Ø	30	-	35	mm

•	 lunghezza	totale:	87	mm
•	 comprende	punte	per	Ø:	15	-	20	-	25	-	30	-	35	mm
•	 in	confezione	in	plastica

neW

  

articolo
descriZione euro

bGs 50401
set 6 peZZi, punte 

e Fresa per leGno, 
4-12 MM

24,23 

caratteristicHe
•	 5	punte	a	corona	con	punta	centrante
•	 4	lame	ultra-affilate
•	 profilo	speciale	a	spirale,	fresa	estremamente	

affilata
•	 veloce	eliminazione	dei	trucioli
•	 per	una	maschiatura	e	fresatura	precise,	per	lima	

rotante	e	sega	foratrice
•	 comprende: 

-	punte:	4-6-8-10-12	mm	 
-	fresa	da	12	mm

  

     

articolo
descriZione euro

bGs 50403
set 13 peZZi, innesti 

di centraGGio + 
punte per leGno

32,64 

caratteristicHe
•	 Ø	3	-	4	-	5	-	6	-	7	-	8	-	9	-	10	-	11	-	12	-	13	mm
•	 3	innesti	di	centraggio	regolabili	da	15	-	25	mm	e	

25	-	45	mm
•	 per	fori	da	3	-	45	mm
•	 tutte	le	punte	sono	dotate	estremità	di	

centraggio

punte da trapano
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articolo
descriZione euro

bGs 2017 set 5 peZZi, punte 
per leGno, 4-10 MM 3,95 

caratteristicHe
•	 misure:	4	-	5	-	6	-	8	-	10	mm
•	 in	custodia	in	plastica

 

articolo
descriZione euro

bGs 2894
set 6 peZZi, punte da 

leGno, lunGHeZZa 
200 MM

35,45

caratteristicHe
•	 lunghezza:	200	millimetri
•	 con	stelo	esagonale
•	 per	legni		duri	e	morbidi
•	 comprende	6	punte	Ø:	10	-	12	-	14	-	16	-	18	-	20	mm
•	 In	scatola	di	legno

       

articolo
descriZione euro

bGs 2018 set 6 peZZi, punte 
per leGno, 6-14 MM 15,08 

caratteristicHe
•	 misure:	6	-	8	-	10	-	12	-	13	-	14	mm
•	 lunghezza	300	mm

  

    

articolo
descriZione euro

bGs 1996 set 6 peZZi, Frese 
Hss, 3-8 MM 16,64 

caratteristicHe
•	 rivestimento	al	titanio
•	 misure:	3	-	4	-	5	-	6	-	6,5	-	8	mm
•	 in	custodia	di	legno	

  

    

articolo
descriZione euro

bGs 52712 set 12 scalpelli 94,22 

caratteristicHe
•	 acciaio	alta	qualità
•	 punte	di	diverse	forme	per	tutte	le	applicazioni
•	 lunghezza	225	mm
•	 manici	in	legno	di	alta	qualità
•	 in	custodia	di	legno		

  

    
CV

articolo
descriZione euro

bGs 50240 set 3 peZZi, scalpelli 
10-16-20 MM 16,38 

caratteristicHe
•	 con	impugnature	in	legno

neW

punte da trapano
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articolo
descriZione euro

bGs 50819 set 9 peZZi, punte 
assortite, 5-8 MM 7,00

caratteristicHe
•	 	comprende:
	 	-	3	punte	per	ferro	da	5,	6	e	8	mm
	 	-	3	punte	da	muro	da	5,	6	e	8	mm
	 	-	3	punte	da	legno	da	5,	6	e	8	mm
•	 in	custodia	in	plastica

  

articolo
descriZione euro

bGs 50820 set 300 peZZi, punte 
e tasselli 11,50 

caratteristicHe
•	 in	custodia	di	plastica
•	 comprende:
	 -	7	pz	punte	per	ferro:	2	-	3	-	4	-	5	-	6	-	8	-	10	mm
	 -	5	pz	punte	da	legno:	4	-	5	-	6	-	8	-	10	mm
	 -	5	pz	punte	da	muro:	4	-	5	-	6	-	8	-	10	mm
	 -	1	portainserti 

-	2	inserti	taglio:	4.5	-	6	mm 
-	2	inserti	PH	1	-	2 
-	2	inserti	PZ	1	–	2

	 -	assortimento	tasselli	da	5	-	6	-	8	-	10	mm

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 50805
set 5 peZZi

punte da Muro,
4-8 MM

5,00 

caratteristicHe
•	 misure:	4	-	5	-	6	-	7	-	8	mm
•	 in	custodia	in	plastica

    

  

articolo
descriZione euro

bGs 50816
set 5 peZZi

punte da Muro,
4-10 MM

6,24 

caratteristicHe
•	 misure:	4	-	5	-	6	-	8	-	10	mm
•	 in	custodia	in	plastica

  

    

articolo
descriZione euro

bGs 2006 set 3 peZZi, punte 
sds Max 55,90 

caratteristicHe
•	 comprende: 

-	punta	Ø	16	mm,	lunghezza	600	mm 
-	punta	Ø	20	mm,	lunghezza	600	mm 
-	punta	Ø	26	mm,	lunghezza	600	mm

•	 con	punte	al	carburo

neW

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 2005

set 12 peZZi, punte 
e scalpelli con 
attacco sds per 

trapano Martello 
deMolitore, punte 

al carburo, 5-20 MM

44,07 

caratteristicHe
•	 attacco	SDS
•	 comprende: 

-	punte:
	 5	mm	(lungh.	110	mm),	6	mm	(lungh.	110	mm)
	 8	mm	(lungh.	160	mm),	10	mm	(lungh.	160	mm)
	 12	mm	(lungh.	160	mm),	14	mm	(lungh.	200	mm)
	 16	mm	(lungh.	210	mm),	18	mm	(lungh.	300	mm)
	 20	mm	(lungh.	450	mm) 

-	scalpelli:	 
piano,	a	punta,	cavo,	lunghezza	250	mm

•	 in	custodia	in	plastica	
ricaMbi

articolo
descriZione euro

bGs 2005-leer cassetta vuota 12,62 neW

punte muro
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articolo
descriZione euro

bGs 2016
set 5 peZZi, punte 
per trapano sds, 

lunGHeZZa 600 MM, 
8-20 MM 

38,87 

caratteristicHe
•	 con	attacco	SDS
•	 punta	al	carburo
•	 misure:	8	-	10	-	12	-	16	-	20	mm

  

    

articolo
descriZione euro

bGs 2012
set 3 peZZi, punte 

con attacco sds, 12-
16-24 MM

46,02 

caratteristicHe
•	 punte	al	carburo
•	 lunghezza	1000	mm
•	 misure:	12	-	16	-	24	mm

  

    

articolo
descriZione euro

bGs 2007

set 6 peZZi, per 
trapano Martello 

deMolitore con 
attacco sds, punta 

al carburo, 5-10 MM

11,44 

caratteristicHe
•	 comprende: 

-	5	-	6	-	8	lunghezza	110	mm 
-	6	-	8	-	10	lunghezza	160	mm

•	 in	custodia	in	plastica

                                                    

adattatore con attacco sds Max per 
punte sds plus
attacco: SDS	MAX
serraggio:	SDS	plus

articolo
l

mm euro

925220 SDS	PLUS 230 1 57,75

ESAGONO
13 mm.

                                      

adattatore con attacco esaGonale 13 
MM (Makita-HitacHi) per punte sds plus

attacco: Esagono	13	mm
impronta:	SDS	plus

articolo
l

mm euro

702220 SDS	
PLUS

MAkITA	
HITACHI 250 1 57,75

NoTE

punte muro
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per	SMERIGLIATRICE
utilizzati	a	secco

per	PERFORATRICE	
utilizzati	con	poca	acqua

        

smalto,	gres,	gres	smaltato,	gres	
porcellanato,	terra	cotta,	marmo,	

piastrella	fino	alla	classe	5

kit punta per Forare Gress classe 4 e 5 + pietra per ravvivare 

articolo
Ø

mm
l

mm euro

426yd06  6 55 28,35
426yd08 8 55 30,45
426yd10 10 55 31,50
426yd12 12 65 33,60

caratteristicHe
•	 forature	di	gress,	classe	4	e	5
•	 testa	con	segmenti	diamantati
•	 gola	di	estrazione
•	 attacco	esagonale	10	mm
•	 in	kit	con	pietra	per	affilare	160	X	40	mm

FORO PULITO, 
PRECISO E SENZA 

SCHEGGIATURE
Prodotto da

OGNI	UTENSILE	E’	
FORNITO	IN	kIT	
CON	PIETRA	PER	
RAVVIVARE

 

filetto
m 14

      

mm 13

Mandrino autoserrante 
speciale per sMeriGliatrice

con blOCCaggiO di QUiCK-lOCK

articolo mm

Ø
mm euro

124 k 1.5	-	13 1.5-13 89,25

punte per gress
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articolo
descriZione euro

bGs 3917 set 5 peZZi, Frese a 
taZZa diaMantate 21,68 

caratteristicHe
•	 comprende	Ø:	6,	8,	10,	12,	25	mm
•	 adatte	per:	vetro,	piastrelle	di	ceramica,	marmo,	

ecc...	
•	 gambo:	Ø		6.3	mm	(1/4”)

neW

  

                      

articolo
descriZione euro

bGs 2022 set 4 peZZi, 
trivellini, 2-5 MM 3,80 

caratteristicHe
•	 misure:	2-3-4-5	mm

  

                                                 

articolo
descriZione euro

bGs 8892 trapano Manuale, 
3-12 MM 21,68 

caratteristicHe
•	 per	la	finitura	o	ridefinire	fori	su	lamiere	e	altri	

materiali
•	 impugnature	in	materiale	bi-componente

neW

 

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 1944
set 4 peZZi, Frese 

Hss-G, rivestiMento 
al cobalto

33,02

caratteristicHe
•	 fresa	a	gradini	4-12	mm
•	 foratrice	8-20	mm
•	 sega	foratrice	6x90	mm
•	 fresa	a	sbavare	12,4	mm

     

  

articolo
descriZione euro

bGs 1686
set 10 peZZi, Frese 
a Gradini Ø 4 - 12 / 
4 - 20 MM e punte 

2 - 5 MM
31,11 

caratteristicHe
•	 materiale:	acciaio	HSS
•	 comprende: 

-	fresa	a	gradini	Ø	4-12	mm 
-	fresa	a	gradini	Ø	4-20	mm 
-	2	punte	elicoidali	da	2	mm 
-	2	punte	elicoidali	da	3	mm 
-	2	punte	elicoidali	4	mm 
-	2	punte	elicoidali	da	5	mm

HSS
neW

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 1604 set 6 peZZi, Frese 
conica, Hss 27,30 

caratteristicHe
•	 stelo	da		6	mm,
•	 forme	diverse
•	 idoneo	per	la	lavorazione	di	plastica	e	metalli	dolci
•	 velocità	max.	6000	giri/min

HSS

     

  

articolo
descriZione euro

bGs 9596
set 5 peZZi,

Frese Hss, extra 
corte

21,68 

caratteristicHe
•	 per	trapani	e	frese
•	 per	rettificare	e	modellare	legno,	plastica,	

alluminio,	rame,	ecc.
•	 Ø	stelo:	3	mm
•	 in	acciaio	HSS
•	 velocità	massima:	50.000	giri/minuto
•	 lunghezza	stelo:	23,5	mm
•	 comprende: 

-	1	fresa	HSS	sferica,	Ø	stelo	3	mm 
-	2	frese	HSS	cilindriche,	Ø	stelo	3	mm 
-	2	frese	HSS	coniche,	Ø	stelo	3	mm

HSS
neW

frese
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articolo
descriZione euro

bGs 1607

set 20 peZZi, 
punte rivestite 
al diaMante per 
sMeriGliatura e 

Fresatura

6,12 

caratteristicHe
•	 per	smerigliatrici	elettriche
•	 rivestimento	al	diamante	per	uso	su	vetro,	

ceramica,	acciaio,	acciaio	inox
•	 assortimento	con	diverse	forme	e	misure
•	 stelo	3	mm

  

articolo
descriZione euro

bGs 111 set 3 peZZi,
 Frese Hss 54,83 

caratteristicHe
•	 in	acciaio	HSS	6542
•	 in	scatola	metallica
•	 velocità	max.	13.000	giri/minuto

HSS

  

articolo
descriZione euro

bGs 8626 set 7 peZZi, 
Frese Hss 133,75 

caratteristicHe
•	 per	trapani	e	frese
•	 per	rettificare	e	modellare	legno,	plastica,	

alluminio,	rame,	ecc.
•	 comprende	le	seguenti	frese:	1	sferica;	2	coniche; 

2	cilindriche;	2	cilindriche	con	testa	arrotondata
•	 Ø	stelo:	6	mm
•	 in	acciaio	HSS	6542
•	 velocità	massima:	30.000	giri/minuto

HSS

 

  

articolo
descriZione euro

bGs 101 set 4 peZZi, Frese 
Hss extralunGHe 94,22 

caratteristicHe
•	 idoneo	per	la	fresatura	di	acciaio,	rame,	acciaio	

fuso,	alluminio,	ecc...
•	 lunghezza	fusto:	150	mm
•	 diametro	albero:	6	mm
•	 comprende	le	seguenti	frese: 

-	fresa	sferica;	Ø	10	mm 
-	fresa	conica,	Ø	max.	10	mm 
-	fresa	conica,	Ø	max.	12	mm 
-	fresa	cilindrica,	Ø	10	mm

•	 vel.	max.:	10.000	giri/min

HSS

  

   

bGs 1601

               

                                                  

articolo
descriZione euro

bGs 1600
Fresa per taGlio 

punti saldati, 
lunGHeZZa 70 MM 

10,46 

caratteristicHe
•	 in	acciaio	HSS
•	 per	la	separazione	di	lamiere	saldate	a	punti

ricaMbi

articolo
descriZione euro

bGs 1601 testa Hss di 
ricaMbio 5,36 

     

                                                   

articolo
descriZione euro

bGs 1632 set 10 peZZi Frese 
per punti saldatura 45,14 

caratteristicHe
•	 fresa	per	punti	saldatura	con	corona	a	doppio	

lato
•	 punta	cobalto-HSS	da	9,5	mm
•	 punta	per	saldature	8x80	mm
•	 5	corone	lama	a	doppio	lato	9,5	mm
•	 2	perni	pilota	

frese
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articolo
descriZione euro

bGs 5081

set di punte in 
acciaio al cobalto 

al 5%, per la 
riMoZione dei punti 

di saldatura

45,77 

caratteristicHe
•	 progettate	appositamente	per	la	rimozione	dei	

punti	di	saldatura	nella	maggioranza	dei	materiali
•	 Ø	punte:	6,5	mm	-	8,0	mm	-	10,0	mm
•	 lo	speciale	acciaio	al	cobalto	HSS	previene	lo	

smussamento	causato	da	surriscaldamento
•	 i	3	bordi	taglienti	(un	bordo	in	più	rispetto	al	

consueto)	facilitano	e	velocizzano	la	trapanatura
•	 la	punta	di	centraggio	impedisce	lo	spostamento

COBALTO

  

ESAGONO
1/4” E      

articolo
descriZione euro

bGs 1616
set 3 peZZi Frese 

a Gradini Hss, 
rivestiMento al 
titanio, 3-20 MM

25,74 

caratteristicHe
•	 rivestite	al	titanio
•	 attacco	esagonale	1/4”
•	 misure: 

-	misura	1:	3-12	mm,	step	da	1	mm	 
-	misura	2:	6-20	mm,	step	da	2	mm 
-	misura	3:	4-12	mm,	step	da	2	mm

•	 in	custodia

  

                                              
Fresa a Gradini 
rivestiMento al titanio

articolo
descriZione euro

bGs 1618  4-22 MM 15,17
bGs 1619 4-32 MM 26,78

caratteristicHe
•	 lunga	durata
•	 step	da	2	mm

  
     

        

articolo
descriZione euro

bGs 1615
Fresa a Gradini, 

6-40,5 MM, 
rivestiMento al 

titanio 
36,72 

caratteristicHe
•	 stelo	da	10	mm
•	 11	step:	6,0	-	8,5	-	10,5	-	12,5	-	16,5	-	20,5	-	25,5 

29,0	-	32,5	-	36,5	-	40,5	mm
•	 in	HSS,	rivestimento	al	titanio

                          

   

Fresa conica

articolo
descriZione euro

bGs 1620 ForMato 1, 3-14 MM 9,75
bGs 1621 ForMato 2, 8-20 MM 15,17
bGs 1622 ForMato 3, 16-30 MM 24,75

caratteristicHe
•	 in	acciaio	HSS
•	 per	praticare	fori	senza	sbavature	in	lamiere,	tubi,	

plastica	e	materiali	analoghi	di	spessore	fino	a	2	mm
•	 non	è	necessario	il	serraggio	del	pezzo
•		diametro	albero:	6	mm

HSS

                            
bGs 1945-1

        

articolo
descriZione euro

bGs 1945 set 3 peZZi, Frese a 
Gradini, 4-30 MM

95,63 

caratteristicHe
•	 comprende	tre	frese	a	gradini: 

4-12	mm,	4-20	mm,	6-30	mm
•	 acciaio	HSS	6542
•	 rivestimento	al	nitruro

ricaMbi

articolo
descriZione euro

bGs 1945-1 Fresa a Gradini, 
6-30 MM 49,75

 

  

articolo
descriZione euro

bGs 1624
set 3 peZZi 

Frese a Gradini, 
rivestiMento al 
titanio,4-30 MM

53,55 

caratteristicHe
•	 acciaio	HSS
•	 abrasione	ridotta	per	una		maggiore	durata
•	 step	ascendenti	da	2	mm
•	 3	frese:
	 -	4	-	12	mm	nei	seguenti	step:	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	

12	mm
	 -	4	-	20	mm	nei	seguenti	step:	4,	6,	8,	10,	12,	14,	16,	

18,	20	mm
	 -	4	-	30	mm	nei	seguenti	step:	4,	6,	8,	10,	12,	14,	16,	

18,	20,	22,	24,	26,	28,	30	mm	

frese



 

308

6

u
t
e

n
s
il

i 
v
a

r
i

f
r

e
s
e

 
-
 
a

l
e

s
a

t
o

r
e

  

articolo
descriZione euro

bGs 1997
set 6 peZZi, Frese a 

sbavare Hss, din 335 
Modello c

47,18 

caratteristicHe
•	 misure:	6.3	-	8.3	-	10.4	-	12.4	-	16.5	-	20.5	mm

HSS

  

articolo
descriZione euro

bGs 1966 set 4 peZZi, Frese 
Hss Forate 53,55 

caratteristicHe
•	 tutte	le	componenti	sono	realizzate	in	acciaio	

HSS
•	 misure:	2-5	mm,	5-10	mm,	10-15	mm,	15-20	mm

HSS

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 1998 set 3 peZZi, Frese 
conicHe Hss 41,25

caratteristicHe
•	 3	misure	differenti: 

-	misura	1:	3	-	14	mm 
-	misura	2:	8	-	20	mm 
-	misura	3:	16	-	30,5	mm

HSS

  

articolo
descriZione euro

bGs 9925 set 38 peZZi, 
utensili per tornio 101,87 

caratteristicHe
•	 spessore	stelo	8	mm	/	5/16”
•	 punta	al	carburo
•	 forme	assortite
•	 lunghezza	60	mm	cad.

 

  

articolo
descriZione euro

bGs 8732 Fresa per tubi 53,75

caratteristicHe
•	 per	la	sbavatura	esterna	e	interna	dei	tubi	
metallici

•	 idoneo	per	tubi	di	diametro	interno	da	3	a	12	mm	
e	tubi	di	diametro	esterno	da	4	a	14	mm

•	 lama	interna	retraibile,	lega	al	nichel-cromo-
molibdeno

•	 corpo	esterno	in	acciaio	HSS

 

 

articolo
descriZione euro

FM 51245 alesatore esterno
conico 17,00

caratteristicHe
•	 per	metalli: 

-	acciaio	inossidabile 
-	acciaio	duro 
-	acciaio	dolce 
-	rame 
-	ottone

•	 uso	a	0-400	Giri/Minuto	(RPMs)
•	 per	lavori	esterni	su: 

-	barra	filettata 
-	viti 
-	perni	e	bulloni 
-	altro

•	 per	diametri	da	3	mm	(1/8”)	a	19	mm	(3/4”)
•	 per	lavorazioni	con	l’acciaio	duro	può	essere	

necessario	usare	olio	lubrificante	per	migliorare	la	
prestazione	dell’utensile

neW

alta 
Qualita’

frese - alesatore
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articolo
descriZione euro

bGs 8060
set 150 peZZi, 

accessori ad alta 
precisione

40,67 

caratteristicHe
•	 utensili	per	molatura,	lucidatura	e	taglio	per	mini	

trapani	e	smerigliatrici	con	velocità	max.	26,000	
giri	al	minuto	

•	 stelo	3	mm
•	 12	utensili	di	rettifica	con	grana	120,	per	la	pulizia,	

la	rettifica	e	la	lucidatura	dei	metalli
•	 10	mole	con	grana	120	gri,	per	la	pulizia,	la	ret-

tifica	e	la	lucidatura	di	pietra,	vetro,	ceramica	e	
pocellana

•	 12	nastri	di	carta	con	grana	80	per	legno	e	fibra	di	
vetro

•	 disco	per	sgrossatura	e	lucidatura	legno	e	fibra	di	
vetro

•	 5	utensili	di	taglio	diamantati	per	la	molatura	fine	
di	pietre	preziose,	ceramica,	vetro	e	legno

•	 utensile	di	taglio	al	carburo	con	testa	sferica	da	
3.2	mm	per	metalli	duri,	acciaio	inox	e	ceramica

•	 utensile	di	taglio	HSS	3.2	x	9.5	mm	per	metalli	
morbidi,	fibra	di	vetro,	plastica	e	legno

•	 71	dischi	da	taglio	per	metallo,	legno	e	plastica
•	 2	dischi	in	gomma	22	x	4	mm	per	la	pulizia,
			rettifica	e	la	lucidatura	di	argento	e	gioielli
•	 spazzola	con	superficie	di	19	x	44	mm	per	la	

pulizia,	rettifica	e	lucidatura	di	argento	e	gioielli
•	 2	spazzole	rotonde	9,5	x	44	mm	per	la	pulizia,
			rettifica	e	la	lucidatura	di	argento	e	gioielli
•	 spazzola	rotonda	in	acciaio	inox	19	x	44	mm	per	

rimozione	ruggine	e	lucidatura	di	metalli
•	 spazzola	rotonda	in	acciaio	inox	12,7	x	44	mm	per	

rimozione	ruggine	e	lucidatura	di	metalli
•	 spazzola	rotonda	in	ottone	12,7	x	44	mm	per	

rimozione	ruggine	e	lucidatura	di	metalli
•	 11	dischi	per	la	lucidatura	dei	metalli	e	plastica
•	 2	punte	HSS	da	2,4	e	1,6	mm
•	 adattatore	stelo	da	1.6	a	2.4	e	3.2	mm
•	 2	dischi	da	taglio	1,6	e	2,4	mm
•	 mola

     

articolo
descriZione euro

bGs 8063 set 5 peZZi, punte 
sMeriGliatrici 3,77 

caratteristicHe
•	 forme	diverse
•	 stelo	da	6	mm

   

  

articolo
descriZione euro

bGs 50802
set 24 peZZi, 
accessori di 
precisione

9,36 

caratteristicHe
•	 per	la	levigatura,	lucidatura,	taglio,	incisione,	

ecc...
•	 velocità	max:	35.000	giri/minuto
•	 Ø	albero:	3	mm
•	 comprende: 

-	spazzola	rotonda	in	acciaio,	Ø	22	mm 
-	Spazzola	rotonda	in	plastica,	Ø	22	mm 
-	spazzola	in	plastica,	Ø	4	mm 
-	spazzola	a	tazza	in	plastica,	Ø	25	mm 
-	mola	in	pietra,	cilindrica,	Ø	6	mm	x	lunghezza	
16	mm 
-	adattatore	per	teste	lucidanti,	3	mm 
-	6	dischi	di	lucidatura,	Ø	13	mm	x	6	mm	di	
spessore 
-	3	dischi	di	lucidatura,	Ø	25	mm	x	6	mm	di	
spessore 
-	testa	di	lucidatura,	Ø	10	mm	x	lunghezza	20	mm 
-	pasta	lucidante,	circa	10	cm³ 
-	adattatore	per	dischi	di	taglio	e	mole,	3	mm 
-	4	dischi	di	taglio,	Ø	24	mm	x	0.5	mm	di	spessore 
-	2	mole,	Ø	22	x	3	mm	di	spessore

   

  

articolo
descriZione euro

bGs 50803
set 67 peZZi, 
accessori di 
precisione

9,36 

caratteristicHe
•	 per	la	levigatura,	lucidatura,	taglio,	incisione,	

ecc...
•	 velocità	max:	35.000	giri/minuto
•	 Ø	albero:	3	mm
•	 comprende: 

-	mola	in	pietra,	cilindrica,	Ø	6	mm 
-	mola	in	pietra,	cilindrica,	Ø	10	mm 
-	mola,	a	forma	di	disco,	Ø	20	mm 
-	adattatore	per	dischi	di	taglio	e	mole,	3	mm 
-	disco	di	taglio,	Ø	22	mm,	“stretto” 
-	disco	di	taglio,	Ø	20	mm,	“largo” 
-	50	dischi	abrasivi	(carta	vetrata) 
-	adattatore	per	rulli	abrasivi,	3	mm 
-	8	rulli	abrasivi,	Ø	16	mm	altezza	x	13	mm

   

  

articolo
descriZione euro

bGs 50804
set 12 peZZi, 
accessori di 
precisione

9,36 

caratteristicHe
•	 per	la	levigatura,	lucidatura,	taglio,	incisione,	

ecc...
•	 velocità	max:	35.000	giri/minuto
•	 Ø	albero:	3	mm
•	 con	2	adattatori	per	mandrini	da	5	mm
•	 comprende: 

-	mola	in	pietra,	conica,	Ø	4	mm 
-	mola	in	pietra,	conica,	Ø	6	mm 
-	mola	in	pietra,	cilindrica,	Ø	6	mm 
-	mola	in	pietra,	cilindrica,	Ø	7	mm 
-	fresa	HSS,	testa	a	sfera,	Ø	3	millimetri 
-	fresa	HSS,	cilindrica,	Ø	3	millimetri 
-	fresa	HSS,	cilindrica,	Ø	8	mm 
-	fresa	HSS,	conica,	Ø	3	mm 
-	fresa	HSS,	conica,	Ø	6	mm 
-	fresa	HSS,	conica,	Ø	3	mm

set mini accessori
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articolo
descriZione euro

bGs 50305
set 5 peZZi, seGa a 

taZZa 60-95 MM, con 
punta di centraGGio

10,92 

caratteristicHe
•	 Ø	sega:	60	-	67	-	74	-	81	-	95	mm
•	 velocità	max:	1500	giri/minuto
•	 profondità	di	taglio	massima	35	mm
•	 per	legno,	truciolato,	cartongesso

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 50300

set 3 peZZi,
 seGHe a taZZa
con punta di 
centraGGio,

60-74 MM

21,58 

caratteristicHe
•	 Ø	sega:	60	-	67	-	74	mm
•	 profondità	di	taglio	massima	30	mm
•	 per	legno,	truciolato,	cartongesso
•	 dentatura temprata  

  

  

set 7 peZZi,seGHe a taZZa 
con punta di centraGGio
Ø 26-63 MM

articolo
descriZione euro

bGs 3903 proFondità 25 MM 4,16 
bGs 3904 proFondità 43 MM 4,55 

caratteristicHe
•	 con	mandrino	in	metallo	e	punta	pilota
•	 diametri:		26	-	32		-36	-	45	-	50	-	56	-	63		mm

  

  

bGs 3906-1

    

   

articolo
descriZione euro

bGs 3906
set 8 peZZi, seGHe a 
taZZa, Ø 22-65 MM, 
proFondità 40 MM

71,27 

caratteristicHe
•	 6	seghe	a	tazza	bi-metalliche	HSS
•	 2	mandrini	con	punta	pilota
•	 per	metallo,	plastica	e	legno
•	 diametri	sega:	22	-	29	-	35	-	44	-	51	-	65	mm	
•	 profondità	40	mm
•	 punte	di	centraggio	lunghezza	73	e	104	mm

ricaMbi

articolo
descriZione euro

bGs 3906-1 punte di centraGGio 
di ricaMbio 4,72 

  

      

articolo
descriZione euro

bGs 50310 set 6 peZZi, seGHe a 
taZZa 6,24 

caratteristicHe
•	 Ø	seghe	a	tazza:	32	-	38	-	51	-	54	mm
•	 Ø	della	punta	di	centraggio:	6	mm
•	 profondità	di	taglio	max:	24	mm
•	 idonee	per	legno,	cartongesso	e	truciolare

neW

    

      

articolo
descriZione euro

bGs 50315
set 11 peZZi, seGHe a

taZZa, Ø 19-64 MM,
proFondità 24 MM

11,70

caratteristicHe
•	 per	metallo,	plastica,	cartongesso	e	trucciolare
•	 punte	di	centraggio	Ø:	6	mm
•	 comprende	seghe	a	tazza	Ø: 

19	-	22	-	29	-	32	-	38	-	44	-	51	-	64	mm
•	 profondità:	24	mm
•	 lunghezza	totale	con	punta	di	centraggio	

montata:	90	mm

neW

 

seghe a tazza
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bGs 3911
bGs 3913 
bGs 3914

 

bGs 3916

 

bGs 3915

  

articolo
descriZione euro

bGs 3910 set 6 peZZi seGa a 
taZZa 33-73 MM 32,90 

caratteristicHe
•	 punta	a	carburo
•	 comprende	4	seghe	ø:	33	-	53	-	67	-	73	mm
•	 con	mandrino	porta-seghe	e	punta	di	centraggio

ricaMbi

articolo
descriZione euro

bGs 3911 Foratrice, 33 MM 6,00 
bGs 3913 Foratrice, 67 MM 7,65 
bGs 3914 Foratrice, 73 MM 8,67 
bGs 3916 punta di centraGGio 3,32 

bGs 3915 Mandrino 
portaseGHe 5,87 

  

16 mm    

articolo
descriZione euro

bGs 3902 punZone a vite per 
laMiere, Ø 32 MM 26,78 

caratteristicHe
•	 in	acciaio	speciale
•	 per	la	foratura	in	sicurezza	di	acciaio	inox	e	

materiali	analoghi
•	 attacco	esagonale	da	17	mm
•		particolarmente	adatto	per	ingresso	cavi,	con-

nettori	di	rete	idrica,	raccordi	in	lavelli	di	acciaio,	
ecc...

•	Ø	punzone	32	mm

  

17 mm     

articolo
descriZione euro

bGs 562 punZone a vite per 
Fori Ø 35 MM 27,29 

caratteristicHe
•	 particolarmente	adatto	per	ingresso	cavi,	

connettori	di	rete	idrica,	raccordi	in	lavelli	di	
acciaio,	ecc...

•	 acciaio	al	cromo	molibdeno
•	 idoneo	per	lamiera	di	alluminio,	acciaio,	acciaio	

inossidabile,	ecc...
•	 Ø	punzone:	35	mm
•	 attacco	esagonale	da	17	mm

bGs 8329

    

articolo
descriZione euro

bGs 8328 sbavatore 16,83 

caratteristicHe
•	 la	lama	ruota	di	360	°	nell’impugnatura	

permettendo	un’azione	ottimale
•	 impugnatura	bi-componente
•	 lunghezza	totale:	135	mm
•	 lunghezza	lama:	47	mm

ricaMbi

articolo
descriZione euro

bGs 8329 laMa per sbavatore 9,69 

  

   
CV

  

articolo
descriZione euro

bGs 8369 set sbavatore 3-in-1 24,23 

caratteristicHe
•	 impugnatura	bi-componente	con	sgancio	rapido	
•	 sbavatori	Ø:	12,	16	e	19	mm	

seghe a tazza
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articolo
descriZione euro

49111 set MascHi e Filiere 
M3-M12 208,95

caratteristicHe
•	 serie	di	3	maschi	a	mano	delle	misure: 

M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
•	 1	filiera	per	misura: 

M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
•	 giramaschi regolabili: Nr. 1 e Nr. 2
•	 girafiliere: 20x5 - 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14 
•	 in	cassetta	metallica

metrico

  

articolo
descriZione euro

49501 set MascHi e Filiere 
M3-M12 150,15

caratteristicHe
•	 serie	di	3	maschi	a	mano	delle	misure: 

M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
•	 1	filiera	per	misura: 

M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
•	 giramaschi regolabili: Nr. 1 1/2
•	 girafiliere: 25x9
•	 giramaschi a cricchetto: 3-10 mm
•	 in	cassetta	metallica

metrico

  

articolo
descriZione euro

49201 set MascHi e Filiere 
M3-M20 454,65

caratteristicHe
•	 assortimento	in	acciaio	Super-Rapido	HSS
•	 serie	di	3	maschi	a	mano	delle	misure: 

M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18-M20
•	 1	filiera	per	misura: 

M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18-M20
•	 giramaschi regolabili: Nr. 1 e Nr. 3
•	 girafiliere: 

20x5 - 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14 - 45x18 
•	 giramaschi a cricchetto: 3-10 mm, 5-12 mm 

metrico

 

articolo
descriZione euro

48005 set MascHi e Filiere 
M5-M20 722,40

caratteristicHe
•	 assortimento	in	acciaio	Super-Rapido	HSS
•	 serie	di	3	maschi	a	mano	delle	misure: 

M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11-M12-M14-M16-M18-M20
•	 1	filiera	per	misura: 

M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11-M12-M14-M16-M18-M20
•	 giramaschi regolabili: Nr. 1 e Nr. 3
•	 girafiliere: 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14 - 45x18 

metrico

articolo
descriZione euro

48006 set MascHi e Filiere 
M3-M24 953,40

caratteristicHe
•	 assortimento	in	acciaio	Super-Rapido	HSS
•	 serie	di	3	maschi	a	mano	delle	misure: 

M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18-M20 
M22-M24

•	 1	filiera	per	misura: 
M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18-M20 
M22-M24

•	 giramaschi	regolabili:	Nr.	1	e	Nr.	4
•	 girafiliere:	20x5	-	20x7	-	25x9	-	30x11	-	38x14	-	45x18	 

55x22

metrico

articolo
descriZione euro

48011
set MascHi e Filiere 

M6x0.75-M20x1.5
passo Fine

640,50

caratteristicHe
•	 passo	metrico	FINE	MF
•	 assortimento	in	acciaio	Super-Rapido	HSS
•	 serie	di	2	maschi	a	mano	delle	misure: 

M6x0.75	-	M8x0.75	-	M8x1	-	M10x1	-	M12x1 
M12x1.5	-	M14x1.25	-	M14x1.5	-	M16x1.5	-	M18x1.5	 
M20x1.5

•	 1	filiera	per	misura: 
M6x0.75	-	M8x0.75	-	M8x1	-	M10x1	-	M12x1 
M12x1.5	-	M14x1.25	-	M14x1.5	-	M16x1.5	-	M18x1.5	 
M20x1.5

•	 giramaschi	regolabili:	Nr.	1	e	Nr.	3
•	 girafiliere:	20x7	-	25x9	-	30x11	-	38x14	-	45x18

mf 
fine

set maschi e filiere
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articolo
descriZione euro

48032 set MascHi e Filiere 
1/4”-3/4” bsw 602,70

caratteristicHe
•	 filettatura	WHITWORTH	BSW
•	 assortimento	in	acciaio	Super-Rapido	HSS
•	 serie	di	3	maschi	a	mano	delle	misure: 

1/4”-5/16”-3/8”-7/16”-1/2”-5/8”-3/4”
•	 1	filiera	per	misura: 

1/4”-5/16”-3/8”-7/16”-1/2”-5/8”-3/4”
•	 giramaschi	regolabili:	Nr.	1	e	Nr.	3
•	 girafiliere:	20x7	-	25x9	-	30x11	-	38x14	-	45x18

BsW
WhitWorth

articolo
descriZione euro

48051 set MascHi e Filiere 
1/4”-3/4” unc 602,70

caratteristicHe
•	 filettatura	UNC
•	 assortimento	in	acciaio	Super-Rapido	HSS
•	 serie	di	3	maschi	a	mano	delle	misure: 

1/4”-5/16”-3/8”-7/16”-1/2”-5/8”-3/4”
•	 1	filiera	per	misura: 

1/4”-5/16”-3/8”-7/16”-1/2”-5/8”-3/4”
•	 giramaschi	regolabili:	Nr.	1	e	Nr.	3
•	 girafiliere:	20x7	-	25x9	-	30x11	-	38x14	-	45x18

unc

articolo
descriZione euro

48061 set MascHi e Filiere 
1/4”-3/4” unF 549,15

caratteristicHe
•	 filettatura	UNF
•	 assortimento	in	acciaio	Super-Rapido	HSS
•	 serie	di	2	maschi	a	mano	delle	misure: 

1/4”-5/16”-3/8”-7/16”-1/2”-5/8”-3/4”
•	 1	filiera	per	misura: 

1/4”-5/16”-3/8”-7/16”-1/2”-5/8”-3/4”
•	 giramaschi	regolabili:	Nr.	1	e	Nr.	3
•	 girafiliere:	20x7	-	25x9	-	30x11	-	38x14	-	45x18

unf

articolo
descriZione euro

48066 set MascHi e Filiere 
1/4”-3/4” unc & unF 1021,65

caratteristicHe
•	 filettatura	UNC	+	UNF
•	 assortimento	in	acciaio	Super-Rapido	HSS
•	 serie	di	3	maschi	a	mano	delle	misure	UNC: 

1/4”-5/16”-3/8”-7/16”-1/2”-5/8”-3/4”
•	 serie	di	2	maschi	a	mano	delle	misure	UNF: 

1/4”-5/16”-3/8”-7/16”-1/2”-5/8”-3/4”
•	 1	filiera	per	misura	UNC: 

1/4”-5/16”-3/8”-7/16”-1/2”-5/8”-3/4”
•	 1	filiera	per	misura	UNF: 

1/4”-5/16”-3/8”-7/16”-1/2”-5/8”-3/4”
•	 giramaschi	regolabili:	Nr.	1	e	Nr.	3
•	 girafiliere:	20x7	-	25x9	-	30x11	-	38x14	-	45x18

unc 
&

unf

articolo
descriZione euro

48021 set MascHi e Filiere 
1/8”-1” Gas 1060,50

caratteristicHe
•	 filettatura	GAS	cilindrica	G	(BSP)
•	 assortimento	in	acciaio	Super-Rapido	HSS
•	 serie	di	2	maschi	a	mano	delle	misure: 

1/8”-1/4”-3/8”-1/2”-5/8”-3/4”-7/8”-1”
•	 1	filiera	per	misura: 

1/8-1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1”
•	 giramaschi	regolabili:	Nr.	1,	Nr.	3,	Nr.	5
•	 girafiliere:	30x11	-	38x10	-	45x14	-	55x16	-	65x18

Gas
(Bsp)

  

disponiBile 
su 

richiesta 
proGramma 
completo 

maschi 
e filiere 

set maschi e filiere
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articolo
descriZione euro

bGs 1900 set 110 peZZi, MascHi 
e Filiere, M2-M18 249,88 

caratteristicHe
•	 particolarmente	indicati	per	passi	fini
•	 acciaio	al	tungsteno
•	 2	portamaschi
•	 2	girafiliere
•	 1	supporto	a	T
•	 maschi	(coppia	maschi	doppia	passata	per	ciascun	

formato)	e	filiere	nelle	seguenti	misure	/	passi: 
M2	x	0.4	-	M3	x	0.5	-	M4	x	0.7	-	M5	x	0.8	-	M6	x	1.0	 
M6	x	0.75	-	M7	x	1.0	-	M7	x	0.75	-	M8	x	0.75	-	M8	x	1.0		 
M8	x	1.25	-	M9	x	0.75	-	M9	x	1.0	-	M9	x	1.25	-	M10	x	0.75	 
M10	x	1.0	-	M10	x	1.25	-	M10	x	1.5	-	M11	x	0.75	-	M11	x	1.0	 
M11	x	1.25	-	M11	x	1.5	-	M12	x	0.75	-	M12	x	1.0	 
M12	x	1.25	-	M12	x	1.5	-	M12	x	1.75	-	M14	x	1.0	 
M14	x	1.25	-	M14	x	1.5	-	M14	x	2.0	-	M16	x	1.0	-	M16	x	1.5		
M16	x	2.0	-	M18	x	1.5

ricaMbi

articolo
descriZione euro

bGs 1900-1 neW GiraMascHi, 
M3-M12 4,85 

bGs 1900-2 neW GiraMascHi, 
M6-M20 13,26 

bGs 1900-3 neW GiraFiliere,
#3 25x10 MM 4,59 

bGs 1900-4 neW GiraFiliere,
#5 38x13 MM 9,44 

bGs 1900-leer cassetta vuota 20,00 

PROMO

articolo
descriZione euro

bGs 900
set 110 peZZi, MascHi 

e Filiere, Misure 
MetricHe e pollici

249,88 

caratteristicHe
•	 particolarmente	indicati	per	passi	fini
•	 materiale:	acciaio	al	carbonio	(GCr15)
•	 2	portamaschi
•	 2	girafiliere
•	 1	supporto	a	T
•	 maschi	(coppia	maschi	doppia	passata	per	ciascun	

formato)	e	filiere	nelle	seguenti	misure	/	passi:
	 M6	x	1.0	-	M8	x	1.25	-	M10	x	1.5	-	M10	x	1.0	-	M10	x		1.25		

M11	x	1.5	-	M12	x	1.75	-	M12	x	1.25	-	M14	x	1.25	-	M18	x	1.5 
4-40UNC	-	6-32UNC	-	8-32UNC	-	10-24UNC	-	12-24UNC 
1/4-20UNC		-	5/16-18UNC	-	3/8-16UNC	-	7/16-14UNC 
1/2-13UNC	-	9/16-12UNC	-	5/8-11UNC	-	3/4-10UNC 
10-32UNF		-	1/4-28UNF	-	5/16-24UNF		-	3/8-24UNF 
7/16-20UNF	1/2-20UNF	-	9/16-18UNF	-	5/8-18UNF 
3/4-16UNF 
1/4-24UNS	-	1/4-32UNS 
1/8-27NP	-	1/4-18NPT

MILLIMETRI

E POLLICI

   

articolo
descriZione euro

bGs 901 set 32 peZZi MascHi 
e Filiere, M3 - M12 68,72 

caratteristicHe
•		materiale:	acciaio	al	carbonio	(GCr15)
•	 comprende	maschi	e	filiere	dei	seguenti	formati: 

M3x0,5	-	M4x0,7	-	M5x0,8	-	M6x1,0	-	M8x1,25	 
M10x1,5	-	M12x1,75

•	 serie	da	3	maschi,	ognuno	dei	quali	esegue	una	
parte	dell’asportazione,	composte	da	: 
-	sgrossatore	:	contraddistinto	da	1	tacca; 
-	intermedio	:	contraddistinto	da	2	tacche; 
-	finitore	:	contraddistinto	da	nessuna	tacca.

•	 portamaschi	e	portafiliere

set maschi e filiere
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articolo
descriZione euro

bGs 1927
set 44 peZZi MascHi e 

Filiere, 
acciaio Hss G

198,75 

caratteristicHe
•	 7	maschi	(DIN	352): 

M3	x	0,5	-	M4	x	0,7	-	M5	x	0,8	-	M6	x	1,0 
M8	x	1,25	-	M10	x	1,5	-	M12	x	1,75

•	 7	filiere	(DIN	223): 
M3	x	0,5	(Ø	20	x	5	mm)	-	M4	x	0,7	(Ø	20	x	5	mm) 
M5	x	0,8	(Ø	20	x	7	mm)	-	M6	x	1,0	(Ø	20	x	7	mm) 
M8	x	1,25	(Ø	29	x	9	mm)	-	M10	x	1,5	(Ø	30	x	11	mm) 
M12	x	1,75	(Ø	38	x	14	mm)

•	 5	girafiliere	DIN	225,	no.:	1-2-3-4-5
•	 2	giramaschi	(DIN	1814)	no.:	1	e	2
•	 7	punte	HSS	(DIN	338):	2.5-3.3-4.2-5-6.8-8.5-10.2	mm
•	 1	indicatore	di	passo	viti
•	 1	cacciavite
•	 in	custodia	metallica	

  

articolo
descriZione euro

bGs 1893
set 45 peZZi, MascHi 
e Filiere, acciaio al 

carbonio
187,38

caratteristicHe
•		materiale:	acciaio	al	carbonio	(GCr15)
•	 20	maschi	per	filetti	e	20	filiere	per	filetti	esterni	

(uno	per	formato)	M6X0,75	-	M6X1,00	-	M8X1,00	-	
M8X1,25	-	M10X1,25	-M10X1,50	-	M12X1,50	-	M12X1,75	
-	M14X1,50	-	M14X2,00	-	M16X1,50	-	M16X2,00	
-	M18X1,50	-	M18X2,50	-	M20X1,50	-	M20X2,50	-	
M22X1,50	-	M22X2,50	-	M24X1,50	-	M10X3,00

•	 1	giramaschi	regolabile
•	 1	giramaschi	tipo	T
•	 1	girafiliere
•	 1	adattatore	per	girafiliere
•	 1	cacciavite	a	taglio	da	6	mm

ricaMbi

articolo
descriZione euro

bGs 1893-leer cassetta vuota 20,50 

  

articolo
descriZione euro

bGs 1899

set MascHi e Filiere 
da 45 peZZi, acciaio 

al carbonio, 
rivestiMento al 

titanio

224,75

caratteristicHe
•		materiale:	acciaio	di	carbonio	(GCr15)
•	 20	maschi	per	filetti	e	20	filiere	per	filetti	esterni	

(una	per	formato)	
	 M6X0,75	-	M6X1,00	-	M8X1,00	-	M8X1,25	-	M10X1,25 

M10X1,50	-	M12X1,50	-	M12X1,75	-	M14X1,50 
M14X2,00	-	M16X1,50	-	M16X2,00	-	M18X1,50 
M18X2,50	-	M20X1,50	-	M20X2,50	-	M22X1,50 
M22X2,50	-	M24X1,50	-	M24X3,00

•	 1	giramaschi	regolabile
•	 1	giramaschi	tipo	T
•	 1	girafiliere
•	 1	adattatore	per	girafiliere
•	 1	cacciavite	a	taglio	da	6	mm

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 1894
set 40 peZZi, MascHi 
e Filiere, acciaio al 

carbonio
teMprato

34,32 

caratteristicHe
•	 17	maschi	e	17	filiere	per	filetti:
	 M3	x	0.5	-	M3	x	0.6	-	M4	x	0.7	-	M4	x	0.75	-	M5	x	0.8 

M5	x	0.9	-	M6	x	0.75	-	M6	x	1	-	M7	x	0.75	-	M7	x	1
	 M8	x	1	-	M8	x	1.25	-	M10	x	1.25	-	M10	x	1.5	-	M12	x	

1,75	-	M12	x	1.5	-	1/8"	NPT27
•	 1	giramaschi	regolabile
•	 2	girafiliere
•	 1	indicatore	di	passo	viti
•	 1	cacciavite	a	taglio
•	 in	custodia	di	plastica

set maschi e filiere



 

316

6

u
t
e

n
s
il

i 
v
a

r
i

s
e

t
 
m

a
s
c

h
i 

e
 
f
il

ie
r

e

articolo
descriZione euro

bGs 1898 set MascHi e Filiere 
da 45 peZZi in pollici 191,25

caratteristicHe
•	 materiale:	acciaio	di	carbonio	(GCr15)
•	 misure	inglesi
•	 20	maschi	per	filetti	e	2	filiere	per	filetti	esterni	

(una	per	formato)	passo	fine:
	 UNF	1/4"-28	-	UNF	5/16"-24	-	UNF	3/8"-24	-	 

UNF	7/16"-20	-	UNF	1/2"-20	-	UNF	9/16"-18 
UNF	5/8"-18	-	UNF	3/4"-16	-	UNF	7/8"-14	 
UNF	1"-14	 
passo	grosso:

	 UNC	1/4"-20	-	UNC	5/16"-18	-	UNC	3/8"-16 
UNC	7/16"-14	-	UNC	1/2"-13	-	UNC	9/16"-12 
UNC	5/8"-11	-	UNC	3/4"-10	-	UNC	7/8"-9	-	UNC	1"-8

•	 1	giramaschi	regolabile
•	 1	giramaschi	tipo	T
•	 1	girafiliere
•	 1	adattatore	per	girafiliere
•	 1	cacciavite	a	taglio	da	6	mm

POLLICI

  

articolo
descriZione euro

47605
set 16 peZZi, MascHi 
e punte elicodidali 

M3-M12
85,00

caratteristicHe
•	 per	acciai	non	legati	e	baso	legati
•	 per	fori	passanti
•	 uso	manuale
•	 maschi	a	macchina	corti,	DIN	352,	HSS-E: 

M3	X	0.5	-	M4	X	0.7	-	M5	X	0.8	-	M6	X	1.0	-	M8	X	1.25 
M10	X	1.5	-	M12	X	1.75

•	 giramaschi	a	cricchetto	impugnatura	a	T,	destro	
e	sinistro,	per	maschi	da	M3	a	M10,	per	quadro	da	
2,4	a	5,5	mm

•	 giramaschi	regolabili	DIN	1814,	dimensione	1.1/2,	
per	maschi	da	M1	a	M12

•	 punte:	2.5	-	3.3	-	4.2	-	5.0	-	6.8	-	8.5	-	10.2	mm

HSS
neW

  

articolo
descriZione euro

47815 set 7 peZZi, MascHi a 
MaccHina M3-M12 81,50

caratteristicHe
•	 per	acciai	non	legati	e	baso	legati
•	 per	fori	passanti
•	 maschi	a	macchina,	DIN	371/376,	forma	B,	HSS-E: 

M3	X	0.5	-	M4	X	0.7	-	M5	X	0.8	-	M6	X	1.0	-	M8	X	1.25 
M10	X	1.5	-	M12	X	1.75

HSS
neW

  

articolo
descriZione euro

47847
set 14 peZZi, MascHi 
a MaccHina e punte,  

M3-M12, 
per Fori ciecHi

110,00

caratteristicHe
•	 per	acciai	non	legati	e	baso	legati
•	 per	fori	ciechi
•	 uso	manuale
•	 maschi	a	macchina,	DIN	371,	forma	C	35°	RSP, 

HSS-E: 
M3	X	0.5	-	M4	X	0.7	-	M5	X	0.8	-	M6	X	1.0	-	M8	X	1.25 
M10	X	1.5	-	M12	X	1.75

•	 punte:	2.5	-	3.3	-	4.2	-	5.0	-	6.8	-	8.5	-	10.2	mm

neWHSS

per fori
ciechi

      

articolo
descriZione euro

bGs 1924 set 21 peZZi, MascHi 
Hss, M3-M12 39,53 

caratteristicHe
•	 DIN	352
•	 3	pezzi	cad.
	 M3	x	0,5	-	M4	x	0,7	-	M5	x	0,8	-	M6	x	1,0
	 M8	x	1,25	-	M10	x	1,5	-	M12	x	1,75
•	 in	cassetta	metallica

HSS

set maschi e filiere
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				in	blister

                              
serie 3 pZ, MascHi a Mano

articolo
descriZione euro

bGs 930 M3 x 0.5 9,18 
bGs 931 M4 x 0.7 9,44 
bGs 932 M5 x 0.8 10,71 
bGs 933 M6 x 1.0 10,71 
bGs 934 M8 x 1.25 14,28 
bGs 935 M10 x 1.5 15,81 
bGs 936 M12 x 1.75 19,13 

caratteristicHe
•	 ricambi	per	cassetta	BGS	1924
•	 in	acciaio	HSS-G
•	 serie	da	3	maschi,	ognuno	dei	quali	esegue	una	

parte	dell’asportazione,	composte	da	:	 
-	sgrossatore	:	contraddistinto	da	1	tacca; 
-	intermedio	:	contraddistinto	da	2	tacche; 
-	finitore	:	contraddistinto	da	nessuna	tacca.

     

MascHi Hss-G, a MaccHina

articolo
descriZione euro

bGs 1952-3 M 5 x 0.8 4,59
bGs 1953-3 M 6 x 1.0 5,61
bGs 9431-3 M 7 x 1,0 4,34
bGs 9427-3 M 8 x 1.0 6,89
bGs 1954-3 M 8 x 1.25 8,42
bGs 9435-3 M 9 x 1.5 8,42
bGs 1958-3 M 10 x 1.0 10,97
bGs 9428-3 M 10 x 1.25 8,42
bGs 1955-3 M 10 x 1.5 10,71
bGs 9436-3 M 11 x 1.5 13,01
bGs 9437-3 M 12 x 1.0 13,01
bGs 9429-3 M 12 x 1.5 13,01
bGs 1956-3 M 12 x 1.75 16,58
bGs 1957-3 M 14 x 1.25 17,60
bGs 9430-3 M 14 x 1.5 14,79
bGs 9432-3 M 16 x 1.5 16,32
bGs 9433-3 M 18 x 1.5 17,60
bGs 9434-3 M 20 x 1.5 20,66
bGs 9438-3 M 24 x 2.0 29,07

caratteristicHe
•	 con	scanalatura	diritta
•	 adatti	per	filettature	interne	in	fori	già	praticati

neW

  

 
serie 2 peZZi, MascHi a Mano

articolo
descriZione euro

bGs 1900-M6x1.0-b M6 x 1.0 3,06 
bGs 1900-M8x1.0-b M8 x 1.0 3,83 
bGs 1900-M8x1.25-b M8 x 1.25 3,83 
bGs 1900-M10x0.75-b M10 x 0.75 4,08 
bGs 1900-M10x1.0-b M10 x 1.0 4,08 
bGs 1900-M10x1.25-b M10 x 1.25 4,08 
bGs 1900-M10x1.5-b M10 x 1.5 4,08 
bGs 1900-M11x0.75-b M11 x 0.75 4,59 
bGs 1900-M11x1.0-b M11 x 1.0 4,59 
bGs 1900-M11x1.25-b M11 x 1.25 4,59 
bGs 1900-M12x0.75-b M12 x 0.75 5,10 
bGs 1900-M12x1.0-b M12 x 1.0 5,10 
bGs 1900-M12x1.25-b M12 x 1.25 5,10 
bGs 1900-M12x1.5-b M12 x 1.5 5,10 
bGs 1900-M12x1.75-b M12 x 1.75 5,10 
bGs 1900-M14x1.0-b M14 x 1.0 8,16 
bGs 1900-M14x1.25-b M14 x 1.25 8,16 
bGs 1900-M14x1.5-b M14 x 1.5 8,16 

caratteristicHe
•	 serie	da	2	maschi,	ognuno	dei	quali	esegue	una	

parte	dell’asportazione,	composte	da	:	 
-	sgrossatore 
-	finitore

•	 in	acciaio	GCr15

neW

    
Filiere

articolo
descriZione euro

bGs 1900-M5x0.8-s M5x0.8 x 20 MM 5,10
bGs 1900-M6x1.0-s M6x1.0 x 20 MM 5,10 
bGs 1900-M8x1.25-s M8x1.25 x 25 MM 5,10
bGs 1900-M10x1.25-s M10x1.25 x 25 MM 5,10
bGs 1900-M10x1.5-s M10x1.5  x 25 MM 5,10
bGs 1900-M12x1.25-s M12x1.25 x 38 MM 5,10 
bGs 1900-M12x1.5-s M12x1.5  x 38 MM 5,10 
bGs 1900-M12x1.75-s M12x1.75 x 38 MM 5,10 
bGs 1900-M14x1.25-s M14x1.25 x 38 MM 5,10 
bGs 1900-M14x1.5-s M14x1.5  x 38 MM 5,10 
bGs 1900-M14x2.0-s M14x2.0  x 38 MM 5,10 
bGs 1900-M18x1.5-s M18x1.5  x 38 MM 5,10 

caratteristicHe
•	 in	acciaio	GCr15

neW

    

 

bGs 1984-1

  

3/8”   

articolo
descriZione euro

bGs 1984
set 6 peZZi, 

portaMascHi e 
portaFiliere con 

cHiave a criccHetto
96,65 

caratteristicHe
•	 con	impugnatura	a	cricchetto	attacco	quadro	

3/8"	a	72	denti
•	 2	porta-maschio: 

-	da	M3	a	M8 
-	da	M6	a	M12

•	 2	porta-filiere: 
-	Ø	max.	20	mm 
-	Ø	max.	25	mm

•	 inclusa	chiave	doppia	forchetta
ricaMbi

articolo
descriZione euro

bGs 1984-1
cHiave a criccHetto 
con iMpuGnatura a 

t a 72 denti,
attacco 3/8”

36,72 

GiraMascHi a criccHetto 
iMpuGnatura a t

articolo mm
Maschi l

mm euro

10001 2,4-5,5 M	3-10 85 1 10,50
10010 2,4-5,5 M	3-10 250 1 18,90

10002 4,5-8,0 M	5-12 100 1 13,00
10020 4,5-8,0 M	5-12 300 1 23,00

maschi - giramaschi
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GiraMascHi a criccHetto 
iMpuGnatura a t

articolo
descriZione euro

bGs 1980 80 MM (M3-10) 11,99 
bGs 1981 110 MM (M5-12) 14,28 
bGs 1982 255 MM (M3-10) 18,87 
bGs 1983 320 MM (M5-12) 21,68 

caratteristicHe
•	 reversibili
•	 in	blister

                                                
esagono 17 mm

quadro 3/8”

  

      
CV

articolo
descriZione euro

bGs 8652
GiraMascHi a 
criccHetto,

iMpuGnatura a “t”
48,32 

caratteristicHe
•	 per	maschi	fino	a	M12	o	1/2”
•	 funzione	di	cricchetto	reversibile
•	 permette	di	lavorare	tramite: 

asta	scorrevole,	attacco	esagonale	17	mm	e	
attacco	quadro	3/8”

    1/2”     
Mandrino con iMpronta quadra, 
adatto per MascHi con quadro da 3,5 
a 12 MM
attacco: QUADRO	1/2”
impronta: QUADRO

articolo mm

l
mm euro

atM 12 3,5 / 8 65 1 68,25
atM 20 6 / 10 65 1 84,00

1/2”    

d

L

D

bussola portaMascHio con Grano di 
bloccaGGio 
attacco quadro 1/2” con Foro per 
spina e anello

articolo mm
d

mm
d

mm
l

mm euro

bpM 803445 3,4 4,5 22 40 1 15,75
bpM 804960 4,9 6,0 22 45 1 15,75
bpM 805570 5,5 7,0 22 45 1 15,75
bpM 806280 6,2 8,0 22 45 1 15,75
bpM 807090 7,0 9,0 22 45 1 15,75
bpM 808010 8,0 10,0 22 45 1 15,75
bpM 809011 9,0 11,0 22 50 1 15,75
bpM 809012 9,0 12,0 22 50 1 15,75
bpM 801114 11,0 14,0 22 52 1 15,75

3/8”
 

L      

Min. Max.
S(mm)

S S

Mandrino portaMascHi reGolabile
attacco quadro FeMMina 3/8”

articolo
s-Min
mm

s-Max
mm

l
mm euro

3131a-1 2.0 5.0 40 1 53,05
3131a-2 4.5 8.0 45 1 61,19

L

C

criccHetti reversibili 
attacco quadro MascHio

articolo
c

mm
l

mm euro

160k 3/8” 10 220 1 35,17
160k-1/2 1/2” 10 220 1 40,01

GiraMascHi reGolabili 
iN prEssOfUsiONE din 1814

articolo
nr. Maschi l

mm euro

313000 0 M	1	-	8 130 1 5,25
313010 1 M	1	-	10 176 1 5,78
313015 1 1/2 M	1	-	12 176 1 5,78
313020 2 M	4	-	12 280 1 9,45
313030 3 M	5	-	20 380 1 13,65
313040 4 M	11	-	27 505 1 25,52
313050 5 l M	13	-	32 700 1 39,80

GiraMascHi reGolabili 
iN aCCiaiO din 1814

articolo
nr. Maschi l

mm euro

314000 0 M	1	-	8 130 1 7,88
314010 1 M	1	-	10 188 1 8,40
314015 1 1/2 M	1	-	12 280 1 8,40
314020 2 M	4	-	12 280 1 13,13
314030 3 M	5	-	20 380 1 24,15
314040 4 M	11	-	27 500 1 45,15
314050 5 M	13	-	32 700 1 70,35
314060 6 M	18	-	42 1000 1 75,50
314070 7 M	27	-	52 1250 1 134,40

giramaschi
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  GiraMascHi reGolabili 

articolo
nr. Ø l

mm euro

bGs 945 1 M	1	-	10 180 5,61 
bGs 1900-1 neW M	3	-	12 200 4,85 
bGs 946 2 M	4	-	12 290 9,69 
bGs 1900-2 neW M	6	-	20 325 13,26 
bGs 1893-1 3 M	6	-	25 410 24,75

caratteristicHe
•	 per	maschi
•	 impugnature	removibili	in	acciaio
•	 testa	in	zinco	pressofuso
•	 ganasce	in	acciaio

  

  
  GiraFiliere

articolo
nr. Ø

mm
l

mm euro

bGs 940 1 20	X	5 195 4,34
bGs 941 2 20	X	7 195 4,59
bGs 942 3 25	X	9 215 5,36
bGs 1900-3 neW 3 25	X	10 200 4,59
bGs 943 4 30	X	11 255 7,91
bGs 1900-4 neW 5 38	X	13 285 9,44
bGs 944 5 38	X	14 315 10,07
bGs 1893-2 6 50	X	15 385 38,75 

caratteristicHe
•	 per	filiere
•	 impugnature	removibili	in	acciaio
•	 testa	in	zinco	pressofuso	con	viti	di	fissaggio

    

bussole porta Filiere per ripassare 
veloceMente priGionieri, bulloni, 
ecc. 
attacco quadro 

articolo

misure	filiera
mm l

buss.
mm

euro

bF 2050 1/2” d 20 x 5 h 60 1 25,73
bF 3011 1/2” d 30 x 11 h 60 1 40,95
bF 3810 1/2” d 38 x 10 h 60 1 49,35
bF 3814 1/2” d 38 x 14 h 60 1 53,55
bF 4514 3/4” d 45 x 14 h 60 1 57,75
bF 4518 3/4” d 45 x 18 h 60 1 63,00

3/8”

S

H

L

GiraFiliere

articolo
H

mm
s

mm mm
l

mm euro

3132-20 3/8” 17 20 7 60 1 44,14
4132-25 1/2” 22 25 9 60 1 49,25
4132-38 1/2” 24 38 13 80 1 80,82

caratteristicHe
•	 doppio	attacco	di	manovra: 

-	esterno	esagonale:	17	/	22	mm 
-	interno	quadro:	3/8”/	1/2”	

neW

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 1922

liMa ravviva Filetti, 
per Filettature 

interne ed esterne, 
Misure MetricHe 

0.80-3.00

55,97 

caratteristicHe
•	 misure	metriche: 

0,80	-	1,00	-	1,25	-	1,50	-	1,75	-	2,00	-	3,00

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 1923
liMa ravviva Filetti 

per Filettature 
interne ed esterne, 

10’ – 24’ sae
57,38 

caratteristicHe
•	 misure	SAE: 

10’	-	11’	-	12’	-	14’	-	16’	-	18’	-	20’	-	24’

POLLICI

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 1929
liMa ravviva Filetti 

per Filettature
interne ed esterne, 
Misure wHitwortH

50,49 

caratteristicHe
•	 in	acciaio	al	cromo	vanadio
•	 misure	Whitworth: 

10’	-	11’	-	12’	-	14’	-	16’	-	18’	-	20’	-	24’

WHITW
ORTH

  

contaFiletti

articolo
descriZione euro

bGs 3067 24 laMe, 
 0,25-6,00 MM 7,14 

bGs 3068 28 laMe, 
wHitwortH 4-62 9,18 

bGs 3069
52 laMe,

0.25-6.00 MM + 
wHitwortH 4-62

12,50 

girafiliere - raVViVa filetti
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articolo
descriZione euro

bGs 1892
set 7 peZZi, 

Filettatura tubi 
expert, 3/8” - 1 1/4”

147,38 

caratteristicHe
•	 misure:	3/8",	1/2",	3/4",	1",	1	1/4"
•	 sistema	filettatura	tubi	a	cricchetto	con	2	barre	di	

prolunga

articolo
descriZione euro

bGs 1891
set 8 peZZi 

Filettatura tubi,
1/4” - 1 1/4”

109,07 

caratteristicHe
•	 chiave	a	cricchetto	per	filettatura	tubi	con	barra	

di	prolunga
•	 misure:	1/4",	3/8",	1/2",	3/4",	1",	1	1/4"

ricaMbi

articolo
descriZione euro

bGs 1891-leer cassetta vuota 22,95 

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 2073 seGHetto da 
traForo, 150 MM 7,52 

caratteristicHe
•	 impugnatura	in	legno
•	 con	5	lame	assortite
•	 forma	ultra-profonda	(max.	150	mm)

  

    

articolo
descriZione euro

bGs 2064 seGHetto, 150 MM 8,42 

caratteristicHe
•	 impugnatura	in	gomma	nera
•	 comprende	1	lama	in	metallo

neW

  

    

articolo
descriZione euro

bGs 2083
seGHetto in 

alluMinio con laMa 
150 MM

8,16 

caratteristicHe
•	 per	legno,	metallo	e	plastica
•	 impugnatura	ergonomica	“a	pistola”
•	 lama	regolabile:	0°	-	60°	-	120°	-	180°	-	240°	-	300°
•	 con	lama	HSS	bimetallica
•	 lunghezza	lama:	150	mm

HSS
neW

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 2082
seGHetto in 

alluMinio con laMa 
145 MM

8,32 

caratteristicHe
•	 per	legno,	metallo	e	plastica
•	 impugnatura	ergonomica	“a	pistola”
•	 lama	regolabile:	0°	-	60°	-	120°	-	180°	-	240°	-	300°
•	 con	lama	HSS	bimetallica
•	 con	guida	in	alluminio	per	giunti	per	angoli	45°	e	

90°
•	 lunghezza	lama:	145	mm

HSS
neW

  

                                                    

articolo
descriZione euro

bGs 2067 seGHetto ”junior” 
con laMa da 150 MM 2,21 

caratteristicHe
•	 protezione	per	le	dita
•	 telaio	in	acciaio	rivestito

  

                                                       

articolo
descriZione euro

bGs 2068

seGHetto “junior”, 
con laMa

da 150 MM,
iMpuGnatura in 

leGno

4,94 

caratteristicHe
•	 inclusa	lama	da	150	mm

   

articolo
descriZione euro

bGs 2069 set 10 laMe di 
ricaMbio, 150 MM 2,47 

caratteristicHe
•	 idonee	per	articoli	BGS	2067,	BGS	2068
•	 10	pezzi

filettatura tuBi - seghetti
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articolo
descriZione euro

bGs 2081
seGHetto in 

alluMinio con laMa 
300 MM

18,36 

caratteristicHe
•	 telaio	in	alluminio	ad	alta	resistenza	e	peso	

ridotto
•	 impugnatura	antiscivolo
•	 con	sistema	per	tensione	lama	ad	alta	efficienza	

per	tagli	rettilinei
•	 lama	regolabile:	0°	-90°	-180°	-270°
•	 con	lama	HSS	bimetallica
•	 lunghezza	lama:	300	mm

HSS
neW

  

                                                       

articolo
descriZione euro

bGs 2077 seGHetto expert,
da 300 MM 14,79 

caratteristicHe
•	 lama	regolabile	in	2	posizioni
•	 telaio	tubolare	in	acciaio
•	 inclusa	lama	da	300	mm	HSS

  

     

articolo
descriZione euro

bGs 2079
seGHetto expert ad 
alta resistenZa, da 

300 MM
24,48 

caratteristicHe
•	 con	lama	per	seghetto	da	300	mm	HSS
•	 telaio	tubolare
•	 impugnatura	a	presa	morbida

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 2060 telaio per seGHetto, 
da 300 MM 10,27 

caratteristicHe
•	 con	lama	per	seghetto	da	300	mm
•	 impugnatura	in	legno

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 8628
set 2 peZZi, 

laMe per seGHetto 
13 x 300 MM

8,82

caratteristicHe
•	 in	acciaio	HSS

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 2061
set 10 peZZi, laMe 
per seGHetto, 13x 

300 MM, Hss
31,25

caratteristicHe
•	 spessore	0,65	mm
•	 24	denti	per	pollice

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 50335
set 2 peZZi, laMe Hss 

per seGHetto, 
13 x 300 MM

5,98 

caratteristicHe
•	 lunghezza:	300	mm
•	 24	denti	/	pollice
•	 in	acciaio	HSS

neWHSS

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 9149 seGa da leGno, 
600 MM 13,26 

caratteristicHe
•	 per	legno
•	 meccanismo	di	chiusura	con	il	tensionamento	

della	lama
•	 con	lama

neW

 

  

 

articolo
descriZione euro

bGs 50350 seGa, 265 MM 27,54  

caratteristicHe
•	 lama	in	acciaio	ad	alto	tenore	di	carbonio
•	 denti	temperati	a	induzione
•	 15	denti	per	pollice

    

articolo
descriZione euro

bGs 50340 seGa Manuale da 
400 MM 9,36 

caratteristicHe
•	 dentatura	temperata	per	una	lunga	durata
•	 impugnatura	a	presa	morbida	in	materiale 

bi-componente

seghetti
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articolo
descriZione euro

bGs 50355
set 10 peZZi, laMe 

per seGHetto 
alternativo

8,06 

caratteristicHe
•	 per	seghetti	alternativi	Dewalt,	Bosch,	AEG,	ELU,	

Festo,	Makita,	Metabo
•	 comprende	le	seguenti	lame	per	seghetto	

alternativo: 
-	1	pz,	lama	76	mm,	per	tagli	dritti	per	1-3	mm,	
per	alluminio 
-	1	pz,	lama	76	mm,	per	tagli	dritti,	per	4-6	mm,	
per	alluminio 
-	2	pz,	lama	100	mm,	per	taglio	dritto,	per	plastica 
-	2	pz,	lama	100	mm	per	taglio	dritto	ad	alta	
velocità,	per	legno 
-	2	pz,	lama	100	mm	per	taglio	curvilineo	ad	alta	
velocità,	per	legno 
-	2	pz,	lama	100	mm	lama	Fein,	per	taglio	dritto,	
per	legno

•	 in	confezione	in	plastica

   

articolo
descriZione euro

bGs 50855
Guida in plastica 

per Giunti,
245x67x48 MM

3,83

caratteristicHe
•	 per	una	perfetta	realizzazione	di	giunti
•	 per	un	funzionamento	pulito	e	sicuro	delle	seghe	

a	mano
•	 per	angoli	di	45	e	90°
•	 profondità	di	taglio	max.:	34	mm
•	 larghezza	di	taglio	max.:	42	mm

  

Guida in alluMinio per Giunti

articolo
descriZione euro

bGs 50860 245 x 65 x 55 MM 16,83 
bGs 50865 245 x 106 x 44 MM 17,60 

caratteristicHe
•	 per	una	perfetta	realizzazione	di	giunti
•	 per	un	funzionamento	pulito	e	sicuro	delle	seghe	

a	mano
•	 per	angoli	di	45	e	90°
•	 profondità	di	taglio	max.:	45	mm
•	 larghezza	taglio:	 

-	BGS	50860:	60	mm 
-	BGS	50865:	100	mm

  

articolo
descriZione euro

bGs 50850 Guida per Giunti,
 con seGa 9,62 

caratteristicHe
•	 idonea	per	tagli	di	bordi	a	45	e	90	gradi
•	 sega	fine	da	250	mm	con	manico	in	legno

    

articolo
descriZione euro

bGs 59810 Morsetto per Giunti 6,11 

caratteristicHe
•	 necessario	ad	esempio	per	l'incollaggio	di	telai,	

ecc.
•	 garantisce	grande	maneggevolezza	e	

accoppiamento	perfetto

  

  

disco da taGlio diaMantato

articolo
descriZione euro

bGs 3941 Ø 115 MM 5,72 
bGs 3944 Ø 230 MM 23,40 

caratteristicHe
•	 MPA	10298
•	 caratteristiche:	 

BGS	3941:	115	x	2,4	x	7,0	x	22,2	mm 
BGS	3942:	125	x	2,4	x	7,0	x	22,2	mm 
BGS	3944:	230	x	2,8	x	7,0	x	22,2	mm

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 50840 set 3 peZZi, discHi 
diaMantati 15,08 

caratteristicHe
•	 Ø	115,	spessore	7	mm,	foro	da	20	mm
•	 con	anello	adattatore	asportabile	da	20	mm
•	 foro	da	22,2	mm	senza	anello	adattatore
•	 turbo	disco	per	taglio	a	secco+umido,	blu
•	 disco	per	taglio	a	secco	segmentato,	oro
•	 disco	per	taglio	a	umido,	argento

guide per giunti - dischi da taglio
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laMa per seGa circolare

articolo
Ø nr denti euro

bGs 3950 Ø 160 MM 24 denti 8,58 
bGs 3952 Ø 190 MM 24 denti 10,92 
bGs 3953 Ø 210 MM 40 denti 12,48 
bGs 3954 Ø 254 MM 40 denti 20,02 
bGs 3955 Ø 300 MM 30 denti 28,34 
bGs 3956 Ø 400 MM 48 denti 62,25
bGs 3957 Ø 315 MM 30 denti 32,50 
bGs 3958 Ø 350 MM 40 denti 36,14 

caratteristicHe
•	 con	denti	al	carburo
•	 caratteristiche: 

Ø
mm

Ø	FORO
mm

nr.
denti

larghezza	
taglio

spessore	
corpo	della	

lama

anello	di	
riduzione	

mm

velocità	
max	

giri/min
BGS	3950 160 20 24 2,4 1,4 20-16 8000
BGS	3952 190 30 24 2,5 1,5 30-20 6500
BGS	3953 210 30 40 2,6 1,5 30-20 7200
BGS	3954 254 30 40 2,8 1,8 30-25 5500
BGS	3955 300 30 30 3,0 2,2 4500
BGS	3956 400 30 48 3,4 2,5 4000
BGS	3957 315 30 24 3,0 2,2 4200
BGS	3958 350 30 40 3,4 2,2 4300

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 3921
disco da taGlio 

diaMantato, taGlio 
a secco, bordo 

continuo, 115 MM
4,94

caratteristicHe
•	 per	materiali	edili
•	 115	x	1,9	x	5,0	x	22,2	mm
•	 MPA	10268

  

    
disco da taGlio diaMantato, 
seGMentato

articolo
descriZione euro

bGs 3931 Ø 115 MM 6,48
bGs 3932 Ø 125 MM 7,00
bGs 3934 Ø 230 MM 21,84 

caratteristicHe
•	 taglio	a	secco
•	 MPA	10288
•	 caratteristiche: 

BGS	3931:	115	x	1,9	x	7,0	x	22,2	mm
	 BGS	3932:	125	x	2,4	x	7,0	x	22,2	mm
	 BGS	3934:	230	x	2,4	x	7,0	x	22,2	mm

 
 per uso con con laMe per seGa circolare 
 con Ø Foro 30 MM:  

                                 

articolo
descriZione euro

bGs 9318
anello di riduZione 
per seGHe circolari,

da 30 a 25 MM
0,30 

caratteristicHe
•	 per	uso	con	lame	per	sega	circolare	con	Ø	foro	30	

mm
•	 riduzione	da	30	mm	a	25	mm

neW

  
																																					per	troncatrice	BGS	3268		

articolo
descriZione euro

bGs 3266 disco da taGlio 
105x1.5x16.2 MM 4,85 

caratteristicHe
•	 idoneo	per	uso	con	troncatrice	pneumatica 

BGS	3268
•	 Ø	disco:	105	mm
•	 spessore	disco:	1.5	mm
•	 Ø		foro:	16,2	mm
•	 per	inox

lame per sega circolare
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articolo
descriZione euro

bGs 3231
ManiGlia porta 

Mattonelle/teGole, 
300-500 MM

17,34 

caratteristicHe
•	 regolabile	in	6	posizioni: 

300-350-400-450-480-500	mm
•	 tutte	le	parti	in	metallo	sono	rivestite	al	nichel
•	 con	ganci	per	una	presa	sicura
•	 impugnatura	in	plastica
•		finitura	zincata

 

articolo
descriZione euro

bGs 2053 Metro pieGHevole, 
2 M 8,00 

caratteristicHe
•	 in	legno
•	 molle	interne	in	acciaio
•	 numeri	decimali	in	rosso
•	 classe	di	precisione	III

    

  
Metro pieGHevole, 10 seGMenti

articolo
descriZione euro

bGs 2052 lunGHeZZa 2 M 3,64 
bGs 2054 lunGHeZZa 1 M 2,47 

caratteristicHe
•	 in	plastica
•	 colore	bianco

  

                                 
FlessoMetro

articolo
descriZione euro

bGs 8392 8 Mt x 25 MM 17,72 
bGs 8393 3 Mt x 16 MM 7,52 
bGs 8394 5 Mt x 19 MM 10,71 

caratteristicHe
•	 con	pulsante	di	blocco	e	clip
•	 conforme	normativa	CEE

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 2058 FlessoMetro
5 Mt x 25 MM 6,63 

caratteristicHe
•	 con	meccanismo	di	riavvolgimento	e	pulsante	di	

blocco

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 2055 FlessoMetro 2 M 2,55 

caratteristicHe
•	 con	meccanismo	di	riavvolgimento	e	pulsante	di	

blocco
•	 alloggiamento	in	ABS

  

articolo
descriZione euro

bGs 1935
MicroMetro in 

custodia di leGno, 
GraduaZione 0,01 

MM, 0-25 MM
29,33 

ricaMbi

articolo
descriZione euro

bGs 1935-leer cassetta vuota 3,06 neW

  

articolo
descriZione euro

bGs 8427 MicroMetro 
diGitale, 0-25 MM 121,13 

caratteristicHe
•	 per	misurazioni	di	precisione	
•	 range	di	misura:	0-25	mm
•	 precisione	nella	misurazione:	0,001	mm
•	 precisione:	+/-	4	μm
•	 forza	di	misurazione:	5-10	N
•	 batterie	incluse

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 8675 MicroMetro diGitale 
0-13 MM 21,68 

caratteristicHe
•	 precisione:	0.01	mm
•	 caricamento	a	molla,	apertura	tramite	

azionamento	della	leva

flessometri
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rotella Metrica con iMpuGnatura

articolo
descriZione euro

bGs 2159 50 Mt. 19,50 
bGs 2160 100 Mt. 32,50 

caratteristicHe
•	 larghezza	nastro:	
				-	BGS	2159:	13	mm
				-	BGS	2160:	12	mm
•	 con	telaio	a	croce	blu	e	maniglia	di	

riavvolgimento	retraibile
•	 resistente	a	polvere	e	agenti	atmosferici

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 50880 rotella Metrica, 
20 M 9,10

caratteristicHe
•	 larghezza	nastro:	12,5	mm
•	 con	impugnatura	per	riavvolgere	il	nastro	a	

scomparsa
•	 resistente	a	polvere	e	agenti	atmosferici
•	 fronte	con	scala	metrica,	retro	con	scala	in	pollici
•	 lunghezza:	20	m

neW

 

  

articolo
descriZione euro

bGs 1938 base MaGnetica per 
struMenti di Misura 38,12 

caratteristicHe
•	 interruttore	ON/OFF
•	 varie	regolazioni	possibili
•	 potente	base	magnetica

  

   

articolo
descriZione euro

bGs 1938-1

coMparatore 
di precisione, 

precisione 0,01 MM, 
per articolo 

bGs 1938

42,08 

  

    

articolo
descriZione euro

bGs 1938-2
coMparatore di 

precisione diGitale, 
0 - 12,7 MM

87,98 

caratteristicHe
•	 misura	in	pollici	a	millimetri
•	 stelo	Ø	8	mm,	temprato	e	rettificato
•	 punta	arrotondata
•	 pulsante	di	reset	per	posizione	zero
•	 spegnimento	automatico
•	 range	di	misura:	0	-	12,7	mm	(1/2	“)
•	 idoneo	per	i	porta-comparatori	comuni	e	come	

ricambio	del	comparatore	BGS	1938

    
  

             

                                                    

articolo
descriZione euro

bGs 8644 calibro per dadi 
in pollici 5,50 

caratteristicHe
•	 per	individuare	la	chiave	corretta	da	utilizzare

articolo in 
esaurimento

  

    

articolo
descriZione euro

bGs 1941
indicatore diGitale 

proFondità 
battistrada 
pneuMatici

17,75

caratteristicHe
•	 range	di	misura	da	0,00	-	28	mm
•	 display	in	mm/pollici
•	 batteria	inclusa

ricaMbi

articolo
descriZione euro

bGs 1931 batteria sr 44 1,02 

     

      

articolo
descriZione euro

bGs 91931
calibro a corsoio

con display 
diGitale,
150 MM

19,50

caratteristicHe
•	 display	XXL
•	 scala	di	misura	in	mm	e	pollici,	con	pulsante	di	

conversione
•	 reset	a	0	in	qualsiasi	posizione	
•	 display	con	valori	positivi	e	negativi
•	 batterie	incluse
•	 in	plastica

neW

rotelle metriche - caliBri
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articolo
descriZione euro

bGs 1930
calibro a corsoio 

con display diGitale, 
150 MM

36,98 

caratteristicHe
•	 display	extra-large	di	facile	lettura
•	 scala	in	mm/pollici,	lettura	1/100	mm
•	 azzeramento	in	ogni	posizione,	conversione	

metrico/pollici
•	 display	+	/	-
•	 batteria	inclusa
•	 in	custodia	in	plastica

ricaMbi

articolo
descriZione euro

bGs 1930-leer cassetta vuota 5,61 

articolo
descriZione euro

bGs 1930-1 kit accessori per 
calibri 42,08 

caratteristicHe
•	 per	ampliare	le	capacità	di	misura	dei	calibri
•	consente	la	misurazione	di: 
-	punti	di	misura	profondi 
-	componenti	con	conicità	interna

•	 comprende: 
-	2	gambe	di	misurazione 
-	2	punte	di	misurazione	lunghe 
-	2	punte	di	misurazione	corte 
-	2	teste	di	misurazione	corte

•	 ideali	per	l'utilizzo	su	dischi	freno
•	 in	custodia	di	legno

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 1932 calibro a corsoio di 
precisione, 0-150 MM 24,48 

caratteristicHe
•	 finitura	cromata
•	 nonio	1/20	mm
•	 misurazione:	profondità/interna/esterna
•	 campo	0-150	mm
•	 in	custodia	di	similpelle

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 1933 calibro a corsoio di 
precisione, 0-200 MM 36,98 

caratteristicHe
•	 finitura	cromata
•	 nonio	1/20	mm
•	 misurazione:	profondità/interna/esterna
•	 campo	di	misurazione	da	0,00	-	200	mm
•	 in	custodia	di	similpelle

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 1934 calibro a corsoio di 
precisione, 0-300 MM 67,83 

caratteristicHe
•	 campo	di	misura	estremamente	ampio:	300	mm
•	 nonio	1/20	mm
•	 scala	in	mm	e	pollici
•	 misurazione:	profondità/interna/esterna
•	 in	custodia	di	plastica

ricaMbi

articolo
descriZione euro

bGs 1934-leer custodia vuota 5,61 

  

articolo
descriZione euro

bGs 1937
calibro a corsoio 
per discHi Freno, 

160 MM
70,13

caratteristicHe
•	 inox
•	 campo	di	misurazione	60	mm
•	 confezione	in	plastica

ricaMbi

articolo
descriZione euro

bGs 1937-leer custodia vuota 17,60 

                    

articolo
descriZione euro

bGs 8689 calibro per discHi 
Freno 31,11 

caratteristicHe
•	 per	la	misurazione	dello	spessore	disco	freno,	
della	profondità	dei	battistrada,	ecc.

•	materiale:	alluminio
•	 dimensioni:	182	x	115	x	13	mm

  

                        

articolo
descriZione euro

bGs 1943
calibro a corsoio 
diGitale per discHi 

Freno, 140 MM
106,97 

caratteristicHe
•	 campo	di	misurazione	fino	a	140	mm	/	5,5	pollici
•	 funzione	hold
•	 misurazione	digitale	in	mm	e	pollici
•	 con	batteria	CR2032-3V
•	 con	scala	di	conversione
•	 in	scatola	di	plastica

ricaMbi

articolo
descriZione euro

bGs 9700 batteria cr2032 1,53 

caliBri
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articolo
descriZione euro

bGs 8442
set 8 peZZi, 

copriGanasce 
MaGnetici

42,08 

caratteristicHe
•	 con	magneti	per	una	solida	presa	sulla	morsa
•	 dimensioni	di	tutti	i	copriganasce:	100	x	25	mm
•	 per	serraggi	di	componenti	delicate	
•	 contenuto:
				-	2	coprigansce	in	alluminio	con	rivestimento	in	

gomma	per	componenti	delicati 
-	2	coprigansce	in	alluminio	con	rivestimento	in	
plastica	per	componenti	delicate				

				-	2	coprigansce	in	alluminio	con	profili	
longitudinali	per:	aste	filettate,bulloni,ecc...

				-	2	coprigansce	in	alluminio	con	profili	
longitudinali	e	trasversali

  

      
set 2 peZZi copriGanasce di sicureZZa
in alluMinio

articolo
descriZione euro

bGs 3044 125 MM 15,17
bGs 3045 150 MM 17,72

caratteristicHe
•	 alluminio	rivestito	in	morbida	gomma
•	 con	magneti	per	una	solida	presa	sulla	morsa

    
per uso con Morse
da banco

  
set 2 peZZi copriGanasce di sicureZZa
in alluMinio

articolo
descriZione euro

bGs 9282 125 MM 21,68 
bGs 9283 150 MM 24,23 

caratteristicHe
•	 consente	il	bloccaggio	di	pezzi	delicati
•	 con	magneti	per	una	solida	presa	sulla	morsa
•	 profilo	orizzontale	scanalato	a	V

neW

    
per uso con Morse
da banco

  
set 2 peZZi copriGanasce di sicureZZa
in alluMinio

articolo
descriZione euro

bGs 9284 125 MM 22,95 
bGs 9285 150 MM 25,50 

caratteristicHe
•	 consente	il	bloccaggio	di	pezzi	delicati
•	 con	magneti	per	una	solida	presa	sulla	morsa
•	 profili	orizzontali	e	verticali	scanalati	a	V

neW

  

 

per uso con Morse
da banco

   
set 2 peZZi copriGanasce di sicureZZa
in plastica

articolo
descriZione euro

bGs 9796 neW 100 MM 5,36 
bGs 3046 125 MM 5,61 

caratteristicHe
•	 consente	il	bloccaggio	delicato	di	pezzi	sensibili	

come	quelli	in	alluminio,	rame,	ecc...
•	 fascia	magnetica	per	il	fissaggio	dei	copriganasce
•	 profilo	a	V	orizzontale	e	verticale
•	 (morsa	da	banco	non	inclusa)

  

bGs 3056 bGs 93057

Morsa parallela

articolo
descriZione euro

bGs 3056 con incudine, 
Ganascia da 60 MM 37,70 

bGs 93057 orientabile 45° & 90°, 
Ganascia da 70 MM 31,88

caratteristicHe
•	 piano	rotante	360°
•	 per	piani	di	lavoro	di	spessore	fino	a	45	mm

    
Morsa di serraGGio in acciaio, 
ForGiata

articolo
descriZione euro

bGs 59110 Ganasce da 100 MM 158,75 
bGs 59112 Ganasce da 125 MM 221,25 
bGs 59115 Ganasce da 150 MM 283,75 

caratteristicHe
•	 piano	rotante	360°,	con	3	fori	di	montaggio	Ø	10	mm
•	 bloccabili	con	barra	di	scorrimento
•	 forgiate
•	 apertura	massima: 

-	BGS	59110:	120	mm		-	BGS	59112:	150	mm 
-	BGS	59115:	200	mm

•	 lunghezza: 
-	BGS	59110:	345	mm		-	BGS	59112:	385	mm 
-	BGS	59115:	400	mm

•	 peso:	 
-	BGS	59110:	7,3	kg		-	BGS	59112:	11,4	kg 
-	BGS	59115:	12	kg

  

Morsa parallela, in acciaio al carbonio
serie econoMica

articolo
descriZione euro

bGs 59255 Ganasce da 75 MM 72,68 
bGs 59260 Ganasce da 100 MM 80,33 
bGs 59265 Ganasce da 125 MM 98,18 
bGs 59270 Ganasce da 150 MM 149,75 

caratteristicHe
•	 con	2	fori	di	montaggio	Ø	8	mm
•	 apertura	massima: 

-	BGS	59255:	75	mm		-	BGS	59260:	110	mm 
-	BGS	59265:	100	mm		-	BGS	59270:	130	mm

•	 lunghezza: 
-	BGS	59255:	255	mm		-	BGS	59260:	270	mm 
-	BGS	59265:	320	mm		-	BGS	59270:	375	mm

•	 peso: 
-	BGS	59255:	4,23	kg		-	BGS	59260:	4,36	kg 
-	BGS	59265:	6,21	kg		-	BGS	59270:	10,3	kg

  
leva per Morsa 

articolo
descriZione euro

bGs 59001 8 x 200 MM 2,04 
bGs 59002 9 x 225 MM 2,81 
bGs 59003 9 x 200 MM 2,81 
bGs 59004 13 x 250 MM 6,12 

morse
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strettoi / Morsetti rapidi reGolabili

articolo
descriZione euro

bGs 829 50 x 200 MM 6,63 
bGs 830 80 x 300 MM 11,99 
bGs 841 120 x 300 MM 21,93 
bGs 843 120 x 500 MM 25,25 
bGs 845 120 x 1000 MM 33,66 

caratteristicHe
•	 finitura	ad	alta	resistenza

  

    
strettoi / Morsetti rapidi reGolabili

articolo
descriZione euro

bGs 1829 50 x 200 MM 4,81 
bGs 1830 80 x 300 MM 7,80 
bGs 1841 120 x 300 MM 11,96
bGs 1843 120 x 500 MM 14,82
bGs 1844 120 x 800 MM 18,20
bGs 1845 120 x 1000 MM 21,32

    

     

articolo
descriZione euro

bGs 1842
set 2 peZZi, Morsetti 

rapidi reGolabili, 
50 x 150 MM

8,84

caratteristicHe
•	 50	X	150	mm

neW

  

Morsetto abs expert

articolo
descriZione euro

bGs 1837 100 MM 1,56 
bGs 1838 150 MM 2,34 
bGs 1840 230 MM 3,38

caratteristicHe
•	 colore	nero
•	 a	molla
•	 ganasce	con	estremità	snodate
•	 apertura: 

-	BGS	1837,	0-40	mm 
-	BGS	1838,	0-65	mm 
-	BGS	1840,	0-80	mm

     

Morsetto

articolo

lunGHeZZa
MM

apertura 
Max
MM

euro

bGs 59820 115 50 3,90
bGs 59824 175 80 5,20
bGs 59826 215 100 7,28

caratteristicHe
•	 pressione	di	contatto	particolarmente	forte
•	 con	ganasce	snodate
•	 impugnature	in	materiale	bi-componente
•	 dimensioni: 

	-	BGS	59820, 
				lunghezza:	115	mm,	apertura	max:	50	mm 
-	BGS	59824 
				lunghezza:	175	mm,	apertura	max:	80	mm 
-	BGS	59826 
				lunghezza:	215	mm,	apertura	max:	100	mm

•	 materiale:	plastica

neW

     

Morsetto

articolo

lunGHeZZa
MM

apertura 
Max
MM

euro

bGs 59830 215 50 3,90
bGs 59835 225 75 5,46

caratteristicHe
•	 pressione	di	contatto	particolarmente	forte
•	 con	ganasce	lunghe	e	sottili
•	 impugnature	in	materiale	bi-componente
•	 dimensioni: 

	-	BGS	59830, 
				lunghezza:	150	mm,	apertura	max:	50	mm 
-	BGS	59835 
				lunghezza:	225	mm,	apertura	max:	75	mm

•	 materiale:	plastica

neW

      

articolo
descriZione euro

bGs 9789
assortiMento 22 

peZZi, Mini Morsetti 
in abs

10,40

caratteristicHe
•	 con	griffe	regolabili
•	 molla	in	acciaio
•	 colori	assortiti
•	 in	barattolo
•	 comprende: 

-	18	morsetti,	lunghezza:	65	mm,	range:	0	-	20	mm 
-	4	morsetti,	lunghezza:	90	mm,	range:	0	-	30	mm

neW

strettoi - morsetti
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Morsetto, in Metallo, tipo leGGero

articolo
descriZione euro

bGs 59811 100 MM 1,04
bGs 59813 150 MM 1,69

caratteristicHe
•	 punte	rivestite	in	gomma	morbida

   

Morsetto, in Metallo, tipo pesante

articolo
descriZione euro

bGs 1835 100 MM 2,73
bGs 1836 150 MM 4,68

caratteristicHe
•	 finitura	smaltata
•	 punte	rivestite	in	gomma	morbida

       

articolo
descriZione euro

bGs 59804
set 4 peZZi, Mini 

Morsetti a Molla, 
50 MM

2,00 

caratteristicHe
•	 per	hobby,	garage,	ufficio,	ecc.

   

articolo
descriZione euro

bGs 59815
Morsetto di 
bloccaGGio e 

separaZione,400 MM
9,88

caratteristicHe
•	 ideale	per	lavori	con	costruzioni	in	legno
•	 impugnatura	a	forma	di	pistola
•	 apertura	massima	uso	separazione:	400	mm
•	 apertura	massima	uso	morsetto:	210	mm

neW

   

articolo
descriZione euro

bGs 59812
Morsetto di 
bloccaGGio e 

separaZione,190 MM
7,28

caratteristicHe
•	 ideale	per	lavori	con	costruzioni	in	legno
•	 impugnatura	a	forma	di	pistola
•	 apertura	massima	uso	separazione:	105	mm
•	 apertura	massima	uso	morsetto:	190	mm

neW

     

 

articolo
descriZione euro

bGs 59816
Morsetto di
bloccaGGio e

separaZione,650 MM
12,35

caratteristicHe
•	 ideale	per	lavori	con	costruzioni	in	legno
•	 impugnatura	a	forma	di	pistola
•	 apertura	massima	uso	separazione:	650	mm
•	 apertura	massima	uso	morsetto:	450	mm

neW

    

articolo
descriZione euro

bGs 59810 Morsetto per Giunti 6,11 

caratteristicHe
•	 necessario	ad	esempio	per	l'incollaggio	di	telai,	

ecc.
•	 garantisce	grande	maneggevolezza	e	

accoppiamento	perfetto

strettoi - morsetti
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articolo
descriZione euro

bGs 7972 cutter retraibile, 
laMa da 9 MM 0,65

caratteristicHe
•	 lama	segmentata
•	 in	plastica

  

    

articolo
descriZione euro

bGs 7966
cutter retraibile, 

corpo in Zinco 
pressoFuso, laMa 

da 9 MM
4,46

caratteristicHe
•	 meccanismo	di	bloccaggio	lama
•	 finitura	ad	alta	resistenza	corpo	in	zinco	

pressofuso
•	 lama	segmentata	da	9	mm
•	 manico	rivestito	in	gomma	antiscivolo

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 7973 set 10 peZZi, 
laMe da 9 MM 0,89

caratteristicHe
•	 lame	di	ricambio	per	BGS	7972	e	BGS	7953

  

articolo
descriZione euro

bGs 7980 cutter retraibile, 
laMa da 18 MM 1,36

caratteristicHe
•	 comprende una lama

  
	DISPONIBILE	IN	ESPOSITORE	DA	12	PZ

    

articolo
descriZione euro

bGs 7958
cutter retraibile, 

corpo in Zinco 
pressoFuso, laMa 

da 18 MM
6,63

caratteristicHe
•	 finitura	ad	alta	resistenza	corpo	in	zinco	

pressofuso
•	 lama	segmentata	da	18	mm
•	 manico	rivestito	in	gomma	antiscivolo

DISPONIBILE	IN	ESPOSITORE	DA	12	PZ

     

articolo
descriZione euro

bGs 7955 cutter retraibile, 
laMe da 18 MM 4,97

caratteristicHe
•	 cutter	universale	per	lame	segmentate	da	18	mm
•	 guida	metallica
•	 manico	rivestito	in	gomma	antiscivolo
•	 7	lame	di	ricambio	incluse

  

articolo
descriZione euro

bGs 7970
cutter retraibile, 

laMa 
da 18 MM

1,04

caratteristicHe
•	 lama	segmentata
•	 in	plastica

 

  

articolo
descriZione euro

bGs 9504 cutter retraibile,
laMe da 18 MM 2,86

caratteristicHe
•	 cutter	universale	per	lame	segmentate	da	18	mm
•	 manico	rivestito	in	gomma	antiscivolo

neW

  

 

bGs 50626

                 

articolo
descriZione euro

bGs 50625
cutter retraibile, 

laMe da 25 
MM, Finitura 

ultraresistente
12,24

caratteristicHe
•	 cutter	universale	con	lame	segmentate	da	25	mm
•	 guida	metallica
•	 impugnatura	antiscivolo	rivestita	in	gomma
•	 con	guida	lama	automatica

ricaMbi

articolo
descriZione euro

bGs 50626 set 10 laMe 
seGMentate da 25 MM 4,88

 

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 7971 set 10 peZZi, laMe 
per cutter da 18 MM 1,28

caratteristicHe
•	 per	articoli	BGS	7970,	BGS	7958,	BGS	7955

cutter
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articolo
descriZione euro

bGs 50628
set 10 peZZi, 

laMe per cutter da 
18 MM

1,69

caratteristicHe
•	 in	acciaio	al	carbonio

  

articolo
descriZione euro

bGs 50626
set 10 peZZi, 

laMe per cutter, 
25 MM

4,88

  

articolo
descriZione euro

bGs 50602 cutter di sicureZZa 14,03

caratteristicHe
•	 alta	resistenza
•	 la	lama	rientra	automaticamente
•	 guida	per	lama	in	metallo
•	 vano	per	lame	nell’impugnatura
•	 con	5	lame

AUTO
MATICO

 

  

articolo
descriZione euro

bGs 50605 cutter pieGHevole, 
150 MM 11,99

caratteristicHe
•	 per	il	taglio	di	tappeti,	cartone,	pellicole,	ecc...
•	 meccanismo	per	bloccare	il	cutter	in	posizione	

aperta
•	 meccanismo	di	sblocco	sul	retro	

dell’impugnatura	per	ripiegare	il	coltello
•	 meccanismo	di	bloccaggio	lama	con	funzione	di	

sblocco	rapido
•	 idoneo	per	lame	trapezoidali
•	 con	lame	di	ricambio
•	 in	alluminio	anodizzato

 
  
bGs 50604

                       

articolo
descriZione euro

bGs 50603 cutter di sicureZZa 3,00

caratteristicHe
•	 la	lama	rientra	automaticamente
•	 lama	trapezoidale
•	 guida	per	lama	in	metallo

ricaMbi

articolo
descriZione euro

bGs 50604
set 10 peZZi, laMe 

trapeZoidali di 
ricaMbio

1,30

AUTO
MATICO

articolo in 
esaurimento

  

articolo
descriZione euro

bGs 50606 cutter di sicureZZa, 
166 MM 5,61

caratteristicHe
•	 lama	retrattile
•	 materiale:	acciaio	in	lega	di	zinco
•	 comprende	una	lama	trapezoidale

AUTO
MATICO

cutter
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articolo
descriZione euro

bGs 50611 cutter di sicureZZa, 
125 MM 5,98

caratteristicHe
•	 corpo	plastica	ABS	con	inserto	antiscivolo	in	

plastica	TPR
•	 porta-lama	con	magnete	di	tenuta
•	 la	lama	rientra	automaticamente
•	 comprende	1	lama	trapezoidale	in	acciaio	inox
•	 dimensioni	della	lama:	 

-	61,5	mm	(32	mm)	x	19	mm 
-	spessore:	0,6	mm

neW

  

articolo
descriZione euro

bGs 7975
set 5 peZZi, laMe 

trapeZoidali, 
0,6x12 MM

2,75

caratteristicHe
•	 finitura	ad	alta	resistenza

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 7976
set 5 peZZi, laMe 
trapeZoidali per 

tappeZZeria
3,06

caratteristicHe
•	 per	tappezzeria

  

articolo
descriZione euro

bGs 9321 coltello spelaFili 
con laMa dritta 7,67

caratteristicHe
•	 con	lama	in	acciaio	inox

neW

  

articolo
descriZione euro

bGs 9322 coltello spelaFili 
con laMa a Gancio 7,67

caratteristicHe
•	 con	lama	in	acciaio	inox

neW

   

  

articolo
descriZione euro

bGs 81735 cutter per 
Materiali isolanti 8,50

caratteristicHe
•	 lama	speciale	da	140	mm	a	filo	dritto
•	 per	un	taglio	dritto	e	pulito	di	polistirolo,	EVA,	

fibra	di	vetro,	materiali	espansi	e	isolanti
•	 impugnatura	da	100	mm,	zinco	pressofuso
•	 lunghezza:	240	mm

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 7965
coltello per 

cavi isolato vde, 
con proteZione 

antiscivolo
25,25

caratteristicHe
•	 con	foro	per	appendere
•	 impugnatura	ergonomica	con	protezione	

antiscivolo
•	 omologato	TÜV/GS	e	VDE
•	 lama	protetta	dall'apposito	cappuccio

  

articolo
descriZione euro

bGs 50613 set 16 peZZi 
taGlierine 6,50

caratteristicHe
•	 per	modellismo	e	decorazioni,	per	il	taglio	preciso	
di	vinile,	carta,	cartone,	ecc...

•	 3	porta-lama
•	 13	diverse	lame	con	taglio	dritto,	angolare	e	
tondo	in	diversi	formati

•	 in	confezione

cutter
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articolo
descriZione euro

7 sck 22 
set 22 peZZi, 

rascHietto con 
laMe in Metallo e 

plastica
44,00

caratteristicHe
•	 comprende: 

-	raschietto	lunghezza	230	mm 
-	raschietto	lunghezza	120	mm 
-	10	pezzi,	lame	metalliche	-	ricambio	7	Ek	90 
-	10	pezzi,	lame	in	plastica	-	ricambio	7	Ek	10

•	 con	lame	in	metallo	ideali	per	rimuovere	
guarnizioni,residui	in	gomma,	ecc...

•	 con	lame	in	plastica,	ideali	per	rimuovere	
materiali	da	superfici	che	si	possono	graffiare	
facilmente	come	vetro	o	vernice

ricaMbi

articolo
descriZione euro

7 ek 90 nr.100 peZZi, 
laMe in Metallo 29,40

7 ek 10 nr. 10 peZZi, 
laMe in plastica 8,93

larghezza
40 mm

  

          

articolo
descriZione euro

bGs 85816 rascHietto, con 5 
laMe 4,42

caratteristicHe
•	 larghezza	lame:	38	mm
•	 con	cappuccio	di	protezione

  
bGs 364-12

  

bGs 364-16

  
bGs 364-20

  

bGs 364-16x53

articolo
descriZione euro

bGs 364
set 27 peZZi, 
rascHietti e 
taGlierine

56,61

caratteristicHe
•	 set	con	20	lame	di	diversi	formati
•	 5	lame	per	rimozione	colla,	etichette	ecc.	da	

finestre	e	simili
•	 con	impugnatura	rivestita	in	gomma	e	cutter

ricaMbi

articolo
descriZione euro

bGs 364-12
set 5 peZZi, laMe
 per rascHietto,

0,6x12 MM,
2,42 

bGs 364-16
set 5 peZZi, laMe 
per rascHietto,

0,6x16 MM
2,42 

bGs 364-20
set 5 peZZi, laMe 
per rascHietto,

0,6x20 MM
2,42

bGs 364-16x53
set 5 peZZi, laMe 
per rascHietto,

0,6x16 MM,
 anGolo  53

3,06

bGs 364-leer cassetta vuota 9,69

NoTE

raschietti
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• Forbice per elettricista con laMe 
dritte l. 145. MM Microdentate 
inox.

• iMpuGnatura erGonoMica 
    bi-coMponente

articolo
descrizione euro

14500 FORBICE	PER	
ELETTRICISTA 1 11,55

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 7963
Forbici da 

elettricista in 
acciaio inox, 145 MM

9,18

caratteristicHe
•	 lame	in	acciaio	inox	ad	alta	resistenza
•	 con	impugnature	a	presa	morbida
•	 lama	seghettata
•	 con	spellafili

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 7962 Forbici Multiuso in 
acciaio inox, 180 MM 11,22

caratteristicHe
•	 lame	in	acciaio	inox	ad	alta	resistenza
•	 con	impugnature	a	presa	morbida
•	 con	molla	e	blocco	di	sicurezza
•	 lama	seghettata
•	 con	spellafili

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 7964 Forbici, 130 MM 2,60

caratteristicHe
•	 in	acciaio	inox
•	 impugnatura	in	materiale	bi-componente
•	 lunghezza	130	mm

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 2048 Forbici per carta
da parati, 300 MM 4,94

caratteristicHe
•	 lunghezza	circa	300	mm	
•	 con	impugnature	a	presa	morbida

  

    

articolo
descriZione euro

bGs 2049 Forbici 3,25

caratteristicHe
•	 in	acciaio	inox
•	 con	impugnature	in	plastica

  

articolo
descriZione euro

bGs 7961 set 3 peZZi, Forbici 
in acciaio inox 8,50

caratteristicHe
•	 comprende	forbici	da:	145	-	215	-	245	mm
•	 tutte	le	forbici	sono	dotate	di	impugnature	a	

presa	morbida

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 9111 cesoie per 
potatura, 210 MM 7,28

caratteristicHe
•	 lame	temprate

  

  

cesoie per laMiera, 260 MM

articolo
descriZione euro

bGs 1680 taGlio sinistra + 
dritto 27,80 

bGs 1681 taGlio destra + 
dritto 27,80 

caratteristicHe
•	 ganascia	dentata	forgiata	in	acciaio	al	cromo	

molibdeno
•	 impugnatura	rivestita

  

  

cesoie per laMiera, 260 MM

articolo
descriZione euro

bGs 85820 taGlio sinistra  + 
dritto 12,00

bGs 85821 taGlio destra + 
dritto 12,00

bGs 85813 taGlio dritto 11,00

caratteristicHe
•	 per	tagliare	fogli	in:	acciaio,	ottone,	rame,	alluminio

forBici - cesoie
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CRO
MO   

CV
  

Mini-cesoie per laMiera, 195 MM

articolo
descriZione euro

bGs 6136 taGlio dritto 27,92
bGs 6137 taGlio sinistra 27,92
bGs 6138 taGlio destra 27,92

caratteristicHe
•	 	per	il	taglio	di	fogli	in	acciaio	inox,	acciaio,	rame,	

ottone,	ecc...
•	 lunghezza	195	mm
•	 per	tagliare	fino	a	1,2	mm	di	acciaio	laminato	a	

freddo	o	0,7	mm	di	acciaio	inox	AISI-304
•	 lame	forgiate	in	lega	di	acciaio	cromo-molibdeno
•	 lame	seghettate,	temprate	a	induzione
•	 impugnature	in	materiale	bi-componente

neW

    

  
CRO
MO   

articolo
descriZione euro

bGs 9450 cesoie per laMiera, 
290 MM 30,47

caratteristicHe
•	 lame	in	acciaio	al	cromo-molibdeno	forgiate
•	 lame	micro-dentate,	temprate	ad	induzione
•	 lame	extra	lunghe,	taglio	diritto
•	 impugnatura	ergonomica	in	materiale	 

bi-componente
•	 per	taglio	di	fogli	in	acciaio	inossidabile,	acciaio,	

rame,	ottone,	ecc...
•	 con	blocco	di	sicurezza
•	 taglia	fino	a	1,0	mm	di	acciaio	laminato	a	freddo
•	 lunghezza	totale:	290	mm
•	 lunghezza	lama:	80	mm

neW

  
  

                              

                                          

articolo
descriZione euro

bGs 8476 cesoia per laMiere, 300 MM  32,25

caratteristicHe
•	 impugnature	rivestite
•	 meccanismo	a	molla
•	 con	blocco	di	sicurezza

                                                      

articolo
descriZione euro

bGs 8686 cesoie a rullo per 
lastre di laMiera 191,25

caratteristicHe
•	 per	lamiere	di	spessore	fino	a	1,6	mm
•	minimo	ingombro
•	 idonee	per	il	montaggio	su	una	morsa	da	banco

  

 

bGs 1606

                          

articolo
descriZione euro

bGs 1605 cesoia roditrice, 
240 MM 23,97

caratteristicHe
•	 per	tagliare	lamiere	di	spessore	fino	a	1,2	mm,	tubi	

in	plastica	e	altri	materiali	di	spessore	fino	a	2	mm
•	 con	lama	temprata
•		con	funzione	di	blocco

ricaMbi

articolo
descriZione euro

bGs 1606 laMa di ricaMbio 4,85

  

articolo
descriZione euro

bGs 1917 Mini taGliabulloni, 
200 MM 8,80

caratteristicHe
•	 adatto	per	metalli	ferrosi	e	non	ferrosi
•	 ganasce	temprate

  

  
 taGliabulloni 

articolo
Ø Max l

mm euro

bGs 1908 4 MM 300 17,16 
bGs 1907 6 MM 450 24,96 
bGs 1909 8 MM 600 36,14 
bGs 1914 10 MM 760 50,70 
bGs 1915 12 MM 900 66,82

caratteristicHe
•	 finitura	smaltata	rossa
•	 per	metalli	ferrosi
•	 ganascia	temperata

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 385 troncHesine per 
cavi d’acciaio 23,33

caratteristicHe
•	 per	cavi	d'acciaio	di	Ø	fino	a	5	mm
•	 per	cavi	a	spirale	di	Ø	fino	a	1,5	mm
•	 lame	Sk5	in	acciaio	ad	alto	tenore	di	carbonio
•	 lunghezza:	195	mm

 

    

  CV

articolo
descriZione euro

bGs 9298 taGliacavi, 450 MM 31,88

caratteristicHe
•	 capacità	di	taglio:	Ø	fino	a	22	mm
•	 teste	di	taglio	in	crome	vanadium
•	 taglienti	temprati	HRC	58	-	62
•	 impugnature	in	plastica

neW

cesoie - tagliaBulloni
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articolo
descriZione euro

bGs 1477
utensile Multiuso 

tascabile a 12 
FunZioni, 160 MM

11,44

caratteristicHe
•	 acciaio	inox
•	 pieghevole
•	 fornito	con	custodia	da	cintura

 

       

articolo
descriZione euro

bGs 50630 utensile Multi-uso, 
8 in 1 8,58

caratteristicHe
•	 utensile	multi-uso	tascabile
•	 comprende: 

-	coltellino 
-	cacciavite	taglio 
-	apri-bottiglie 
-	mini	sega 
-	cacciavite	medio 
-	limetta 
-	cacciavite	taglio 
-	pinze,	100	mm

•	 in	acciaio	inox
•	 richiudibile
•	 con	custodia	per	cintura

neW

  

articolo
descriZione euro

bGs 8620
pinZette punta Fine 

dritte 125 MM, in 
acciaio inox

5,36

caratteristicHe
•	 in	acciaio	inox

  

    

articolo
descriZione euro

bGs 3129 set 3 peZZi, pinZette  
con led 26,01 

caratteristicHe
•	 particolarmente	idonee	per	lavori	in	aree	

scarsamente	illuminate,	ad	es.	quadri	strumenti
•	 con	LED	ad	alta	luminosità
•	 batteria	a	bottone	LR41
•	 lunghezza:	150	mm

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 2044 set 4 peZZi, pinZette, 
lunG. 105-120 MM 3,00

caratteristicHe
•	 finitura	cromata
•	 dritte	+	curve	+	piatte

  

articolo
descriZione euro

bGs 565 set 9 peZZi, Fustelle 
3-12 MM 17,09

caratteristicHe
•	 3-4-5-6-7-8-10-11-12	mm
•	 in	custodia

  

   

articolo
descriZione euro

bGs 50619 set 9 peZZi, Fustelle 
2,5-10 MM 8,84

caratteristicHe
•	 per	pelli,	tessuti,	carta
•	 dimensioni:	2,5	-	3	-	4	-	5	-	6	-	7	-	8	-	9	-	10	mm
•	 con	fessura	per	espulsione	materiale

  

articolo
descriZione euro

bGs 566 set 14 peZZi, 
Fustelle e punZone 65,79

caratteristicHe
•	 contiene	13	fustelle	intercambiabili
•	 5-6-8-10-11-13-16-19-22-25-28-32-35	mm
•	 con	punzone	a	cambio	rapido	con	impugnatura	

ergonomica

pinzette - fustelle
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articolo
descriZione euro

bGs 67203 punteruolo 5,50

caratteristicHe
•	 per	la	perforazione	di	gomma,	plastica,	ecc.
•	 punta	temprata
•	 impugnatura	in	plastica,	nera
•	 lunghezza:	175	mm
•	 lunghezza	lama:	70	mm

  

                                                

articolo
descriZione euro

bGs 3131
punta per 

tracciare, 150 MM, 
punta in Metallo 

duro
4,08

caratteristicHe
•	 punta	rivestita	in	metallo	duro
•	 in	tasca	di	vinile

  

  

bGs 2085-1

                        

articolo
descriZione euro

bGs 2085 punZone 
autoMatico, 15-25 kG 32,13

caratteristicHe
•	 finitura	ad	alta	resistenza
•	 regolabile	in	continuo	15-25	kg

ricaMbi

articolo
descriZione euro

bGs 2085-1 punta di ricaMbio 3,32

  
bGs 2070-spitZ

           

articolo
descriZione euro

bGs 2070 punZone 
autoMatico, 120 MM 8,50

caratteristicHe
•	 intensità	colpi	regolabile
•	 punta	in	acciaio	intercambiabile
•	 finitura	in	metallo	ad	alta	resistenza	

ricaMbi

articolo
descriZione euro

bGs 2070-spitZ punta di ricaMbio 1,30  

set per punZonatura lettere

articolo
descriZione euro

bGs 2030 3 MM 14,79 
bGs 2031 4 MM 17,25
bGs 2032 5 MM 18,75
bGs 2033 6 MM 23,75
bGs 2034 8 MM 31,88 
bGs 2035 10 MM 44,63

caratteristicHe
•	 conforme	DIN	1451
•	 idoneo	per	la	punzonatura	su	acciaio	e	ferro
•	 lettere	maiuscole	da	A	a	Z
•	 comprende	carattere	“&”
•		in	custodia

  

 
set per punZonatura nuMeri

articolo
descriZione euro

bGs 3031 2 MM 5,10 
bGs 3028 2,5 MM 4,85 
bGs 3033 3 MM 5,36 
bGs 3034 4 MM 5,87 
bGs 3035 5 MM 6,38 
bGs 3036 6 MM 8,42 
bGs 3038 8 MM 11,48 
bGs 3039 10 MM 15,81 
bGs 3040 12 MM 26,52 

caratteristicHe
•	 conforme	DIN	1451
•	 idoneo	per	la	punzonatura	su	acciaio	e	ferro
•	 in	custodia	

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 2050 punZone iMpronta 
ad asterisco, 6 MM 2,00

caratteristicHe
•	 icona	di	limitazione	per	numeri	di	telaio

impronta  

  

articolo
descriZione euro

bGs 3043 set punZonatura 
autoMatica 36-in-1 33,67

caratteristicHe
•	 lettere	+	numeri	da	4	mm
•	 punzonatore	automatico	(170	mm)	in	rame
•	 intensità	colpi	regolabile
•	 con	tutte	le	lettere,	i	numeri	e	punzone
•	 facile	punzonatura	su	legno	e	metallo

punzoni
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articolo
descriZione euro

bGs 1641 set 15 peZZi, 
scalpelli e punZoni 122,27 

caratteristicHe
•	 impugnatura	ergonomica	antiscivolo	rivestita	in	

gomma
•	 impugnatura	a	cambio	rapido	realizzata	in	acciaio	

al	cromo	molibdeno
•	 contenuto:
	 -	1	impugnatura
	 -	7	scalpelli	piani	
	 -	1	scalpello	a	croce
	 -	1	punzone	a	perno	conico
	 -	3	punzoni	centrali
	 -	3	punzoni	a	perno	parallelo

 

      

CRO
MO  

articolo
descriZione euro

bGs 1640 scalpello piatto, 
235 MM 19,25

caratteristicHe
•	 con	protezione	per	mano	in	gomma
•	 punta	affilabile
•	 larghezza	26	mm
•	 ultra-sottile

  

articolo
descriZione euro

bGs 1646 scalpello piatto, 
295 MM 9,31

caratteristicHe
•	 con	ampia	impugnatura	di	sicurezza
•	 stelo	esagonale,	da	16	mm
•		larghezza	25	mm

       

articolo
descriZione euro

bGs 91656 set 3 peZZi, punZoni 3,95

caratteristicHe
•	 temprato,	stelo	laccato
•	 misure:	1,5	-	2,5	-	3	mm
•	 lunghezza:	100	mm
•	 con	impugnatura	zigrinata,	per	una	presa	

migliore

neW

  

       

articolo
descriZione euro

bGs 1699 scalpello a punta, 
6 x 200 MM 12,50

caratteristicHe
•	 stelo	laccato	e	temprato
•	 lunghezza:	200	mm
•	 dimensioni	punta:	6	x	8	mm
•	 dimensioni	stelo:	12	x	20	mm

neW

  

       

articolo
descriZione euro

bGs 1696 punZone, 
5 x 12 x 120 MM 4,08

caratteristicHe
•	 stelo	esagonale,	laccato	e	temprato
•	 lunghezza:	120	mm
•	 dimensioni:	5	mm

neW

  

       

articolo
descriZione euro

bGs 1698 scalpello piatto, 
25 x 250 MM 17,34

caratteristicHe
•	 stelo	laccato	e	temprato
•	 lunghezza:	250	mm
•	 dimensioni:	25	mm
•	 dimensioni	stelo:	13	x	23	mm

neW

  

    
CV

articolo
descriZione euro

bGs 1656 set 6 peZZi, punZoni 20,15 

caratteristicHe
•	 temperati,	punte	lucidate,	stelo	smaltato
•	 lunghezza	150	mm
•	 formati:	3-4-5-6-7-8	mm

 

  
CV

    

articolo
descriZione euro

bGs 9409
set 12 peZZi,

cacciaspine e
punteruolo

19,13

caratteristicHe
•	 temprato	e	con	stelo	colorato
•	 stelo	ottagonale	da	10	mm
•	 con	supporto	in	plastica
•	 lunghezza:	120	mm
•	 comprende: 

-	cacciaspine,	Ø	1	mm	(DIN	6458D) 
-	cacciaspine,	Ø	2	mm	(DIN	6458D) 
-	cacciaspine,	Ø	3	mm	(DIN	6458D) 
-	cacciaspine,	Ø	4	mm	(DIN	6458D) 
-	cacciaspine,	Ø	5	mm	(DIN	6458D) 
-	punteruolo,	Ø	4	mm	(DIN	7250)

ricaMbi

articolo
descriZione euro

bGs 9409-1 cacciaspine Ø 1 MM 3,83
bGs 9409-2 cacciaspine Ø 2 MM 3,83
bGs 9409-3 cacciaspine Ø 3 MM 3,83
bGs 9409-4 cacciaspine Ø 4 MM 3,83
bGs 9409-5 cacciaspine Ø 5 MM 3,83
bGs 9409-6 punteruolo Ø 4 MM 3,83

neW

scalpelli - cacciaspine



 

 

339

6

u
t
e

n
s
il

i 
v
a

r
i

s
c

a
l
p

e
l
l
i 

-
 
c

a
c

c
ia

s
p

in
e

   

    
CV

articolo
descriZione euro

bGs 1651
set 6 peZZi, 

cacciaspine 3-8 MM, 
lunGHeZZa 150 MM

16,58

caratteristicHe
•	 3	-	4	-	5	-	6	-	7	-	8	mm
•	 temprato	e	con	stelo	colorato
•		in	acciaio	al	cromo	di	vanadio
•		punte	lucidate

ricaMbi

descriZione euro

bGs 1651-3 cacciaspine Ø 3 MM 3,83 
bGs 1651-4 cacciaspine Ø 4 MM 3,83 
bGs 1651-5 cacciaspine Ø 5 MM 4,08 
bGs 1651-6 cacciaspine Ø 6 MM 4,08 
bGs 1651-7 cacciaspine Ø 7 MM 4,46 
bGs 1651-8 cacciaspine Ø 8 MM 4,46 
bGs 1651-10 cacciaspine Ø 10 MM 5,10 
bGs 1651-12 cacciaspine Ø 12 MM 5,87 

  

  
CV

cacciaspine con proteZione in GoMMa

articolo

Ø
mm

l
mm euro

bGs 9081 8 225 10,71 
bGs 9082 10 240 11,48 
bGs 9083 12 260 13,39 
bGs 9084 14 275 16,83 
bGs 9085 16 290 19,38 

caratteristicHe
•	 con	protezione	per	mano	in	gomma
•	 temprati
•	 con	stelo	colorato

neW

  

        
CV

 

articolo
descriZione euro

bGs 1655
set 6 peZZi, 

cacciaspine, 
3-10 MM, 200 MM

40,04 

caratteristicHe
•	 stelo	esagonale,	temprato
•	 3-4-5-6-8-10	mm
•	 extra-lunghi:	200	mm
•	 in	custodia

  

articolo
descriZione euro

bGs 1695 set 18 peZZi, 
cacciaspine 57,12 

caratteristicHe
•	 extra	lunghi	e	sottili
•	 comprende: 

-	cacciaspine,	lunghezza	200	mm	(1	per	misura): 
1,5	-	2,5	-	3,0	-	4,0	-	5,0	-	6,0	-	8,0	-	9,5	mm 
-	cacciaspine,	lunghezza	150	mm	(1	per	misura): 
8,0	-	9,5	mm 
-	cacciaspine,	lunghezza	100	mm	(1	per	misura): 
1,5	-	2,5	-	3,0	-	4,0	-	5,0	-	5,5	-	6,0	mm 
-	1	punteruolo	automatico,	lungh.	125	mm

•	 fusto	temprato	verniciato

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 1658
set 8 peZZi, 

cacciaspine, 
scalpelli e punZone 

21,93 

caratteristicHe
•	 stelo	esagonale	temprato
•	 cacciaspine:	3-4-5-6-8	mm
•	 1	scalpello	piatto	da	15	mm
•	 1	scalpello	a	croce	da	4	mm
•	 1	punzone	
•	 lunghezza	150	mm
•	 in	custodia

 

articolo
descriZione euro

bGs 1657

set 12 peZZi, 
cacciaspine, 

scalpelli, 
punteruoli e 

punZoni 

28,56 

caratteristicHe
•	 stelo	esagonale	rinforzato
•	 acciaio	al	carbonio	forgiato
•	 6	scalpelli	piatti:	 

da	14,5	mm	x	145	mm	a		19	mm	x	250	mm
•	 3	cacciaspine:	Ø	4,5x250	Ø	6,5x180	-	Ø	8x250	mm
•	 1	punteruolo:	9,7x200	mm
•	 2	punzoni:	2x150	-	2x200	mm
•	 in	custodia

scalpelli - cacciaspine
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CV

articolo
descriZione euro

bGs 1650

set 28 peZZi, 
cacciaspine, 

scalpelli, 
punteruoli e 

punZoni 

58,52 

caratteristicHe
•	 5	punteruoli	in	acciaio	al	cromo	vanadio
			 2.4	x	110	mm,	3.2	x	120	mm,	4	x	125	mm
			 5	x	135	mm,	6.5	x	145	mm
•	 5	caccia	spine		acciaio	al	cromo	vanadio
			 2.4	x	135	mm,	3.2	x	145	mm,	4	x	150	mm
			 5	x	160	mm,	6.5	x	170	mm
•	 3	scalpelli	acciaio	al	cromo	vanadio
			 9.5	x	140	mm,	12.5	x	150	mm,	16	x	165	mm
•	 2	punteruoli	di	centraggio	in	acciaio	al	cromo	

vanadio
		 3	x	125	mm,	4.8	x	150	mm
•	 6	scalpelli	in	acciaio	ad	alto	tenore	di	carbonio
			 12.5	x	170	mm,	15	x	180	mm,	19	x	200	mm
			 18	x	200	mm,	22	x	250	mm,	25	x	250	mm
•	 4	scalpelli	acciaio	ad	alto	tenore	di	carbonio
			 13	x	150	mm,	18	x	260	mm,	9.5	x	125	mm,	 

9.5	x	250	mm
•	 2	punteruoli	di	centraggio	in	acciaio	ad	alto	

tenore	di	carbonio
			 145	mm	e	375	mm
•	 in	custodia

    

  
spaccadadi

articolo
descriZione euro

bGs 1812 set 2 peZZi, 
12-16 + e 16-22 MM 34,94

bGs 1810 spaccadadi, 
Fino a 22 MM 21,93 

bGs 1811 spaccadadi, 
Fino a 16 MM 15,56 

caratteristicHe
•	 in	acciaio	al	carbonio	forgiato,	separano	bulloni	e	

dadi	corrosi/incastrati
•	 non	danneggiano	il	filetto

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 9024 spaccadadi, 3-24 MM 38,48

caratteristicHe
•	 testa	temprata
•	 per	dadi	3	-	24	mm
•	 piastra	di	supporto	regolabile

neW

  

articolo
descriZione euro

bGs 1920
set 10 peZZi, liMe 

diaMantate,
140 x 3 MM

19,88

caratteristicHe
•	 impugnatura	isolata
•	 diverse	forme

  

articolo
descriZione euro

bGs 1921
set 10 peZZi, liMe 

diaMantate curve
140 x 3 MM

19,13

caratteristicHe
•	 impugnatura	isolata
•	 diverse	forme

spaccadadi - lime
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articolo
descriZione euro

bGs 1911 set 6 peZZi, liMe ad 
aGo, 140 MM 9,36 

caratteristicHe
•	 piane	parallele,	piane	coniche,	circolari	quadre,	a	

tre	quadri,	semicircolari
•	 impugnature	a	presa	morbida	in	materiale 

bi-componente

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 50200 set 12 peZZi, liMe ad 
aGo 12,24

caratteristicHe
•	 lunghezza	lima	140	mm
•	 in	custodia	di	plastica
•	 diverse	forme:	tonde,	quadrate,	triangolari,	

semicircolari,	piane,	a	lama,	ecc...

     

        

FORM	A
RETTANGOLARE

liMa Manuale, taGlio 1, 2 e 3, 
150 - 200 MM

articolo
taGlio

l	mm
euro

bGs 6570 1 150 9,18
bGs 6571 2 150 9,18
bGs 6572 3 150 9,69

 
bGs 6550 1 200 11,48
bGs 6551 2 200 11,73
bGs 6552 3 200 12,24

caratteristicHe
•	 DIN	7261
•	 form:	A
•	 taglio	1	(bastardo),	2	(mezzodolce)	e	3	(dolce)
•	 lima	rettangolare	con	perno	e	taglio	su	tre	lati
•	 alta	qualità	e	alte	prestazioni
•	 applicazione	universale
•	 impugnatura	antiscivolo	in	materiale	 

bi-componente
•	 lunghezza	senza	impugnatura:	150	-	200	mm

neW

     

        

FORM	E
MEZZOTONDA

liMa Manuale, MeZZotonda,  
taGlio 1, 2 e 3, 150 - 200 MM

articolo
taGlio

l	mm
euro

bGs 6573 1 150 11,73
bGs 6574 2 150 11,99
bGs 6575 3 150 12,24

 
bGs 6553 1 200 14,03
bGs 6554 2 200 14,28
bGs 6555 3 200 14,79

caratteristicHe
•	 DIN	7261
•	 form:	E
•	 taglio	1	(bastardo),	2	(mezzodolce)	e	3	(dolce)
•	 lima	mezzotonda	con	perno	e	taglio	su	due	lati
•	 alta	qualità	e	alte	prestazioni
•	 applicazione	universale
•	 impugnatura	antiscivolo	in	materiale	 

bi-componente
•	 lunghezza	senza	impugnatura:	150	-	200	mm

neW

     

        

FORM	F
TONDA

liMa Manuale, tonda,  
taGlio 1, 2 e 3, 150 - 200 MM

articolo
taGlio

l	mm
euro

bGs 6576 1 150 8,93
bGs 6577 2 150 9,18
bGs 6578 3 150 9,69

 
bGs 6556 1 200 10,97
bGs 6557 2 200 11,22
bGs 6558 3 200 11,73

caratteristicHe
•	 DIN	7261
•	 form:	F
•	 taglio	1	(bastardo),	2	(mezzodolce)	e	3	(dolce)
•	 lima	tonda	con	perno	e	taglio	su	due	lati
•	 alta	qualità	e	alte	prestazioni
•	 applicazione	universale
•	 impugnatura	antiscivolo	in	materiale	 

bi-componente
•	 lunghezza	senza	impugnatura:	150	-	200	mm

neW

     

        

FORM	D
QUADRA

liMa Manuale, quadra,  
taGlio 1, 2 e 3, 150 - 200 MM

articolo
taGlio

l	mm
euro

bGs 6579 1 150 9,18
bGs 6590 2 150 9,69
bGs 6591 3 150 9,95

 
bGs 6559 1 200 11,73
bGs 6560 2 200 11,99
bGs 6561 3 200 12,24

caratteristicHe
•	 DIN	7261
•	 form:	D
•	 taglio	1	(bastardo),	2	(mezzodolce)	e	3	(dolce)
•	 lima	quadra	con	perno	e	taglio	su	due	lati
•	 alta	qualità	e	alte	prestazioni
•	 applicazione	universale
•	 impugnatura	antiscivolo	in	materiale	 

bi-componente
•	 lunghezza	senza	impugnatura:	150	-	200	mm	

neW

lime
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FORM	C
TRIANGOLARE

liMa Manuale, trianGolare,  
taGlio 1, 2 e 3, 150 - 200 MM

articolo
taGlio

l	mm
euro

bGs 6592 1 150 10,46
bGs 6593 2 150 10,71
bGs 6594 3 150 10,97

 
bGs 6562 1 200 12,50
bGs 6563 2 200 13,26
bGs 6564 3 200 13,77

caratteristicHe
•	 DIN	7261
•	 form:	C
•	 taglio	1	(bastardo),	2	(mezzodolce)	e	3	(dolce)
•	 lima	triangolare	con	perno	e	taglio	su	due	lati
•	 alta	qualità	e	alte	prestazioni
•	 applicazione	universale
•	 impugnatura	antiscivolo	in	materiale	 

bi-componente
•	 lunghezza	senza	impugnatura:	150	-	200	mm	

neW

  

articolo
descriZione euro

bGs 50210 set 3 peZZi, liMe 
lunGHeZZa 200 MM 13,52

caratteristicHe
•	 profilo	lama:	piano,	semicircolare,	circolare
•	 impugnatura	in	plastica	
•	 taglio	2

  

articolo
descriZione euro

bGs 8494 set 5 peZZi, liMe 
con iMpuGnatura 25,37

caratteristicHe
•	 contenuto:
			-	lima	piatta,	250	mm,	H1	(grossa)
			-	lima	piatta,	200	mm,	H2	(medio	fine)
			-	lima	mezzo-tonda,	200	mm,	H1	(grossa)
			-	lima	triangolare,	150	mm,	H2	(medio	fine)
			-	lima	rotonda,	150	mm,	H1	(grossa)
•	 con	impugnature	in	plastica

  

articolo
descriZione euro

bGs 50235
set 3 peZZi

raspe da leGno, 
lunGHeZZa 200 MM

12,74

caratteristicHe
•	 profilo	lama:	piano,	semicircolare,	circolare
•	 impugnatura	in	plastica	(blu)
•	 taglio	2  

  

    

articolo
descriZione euro

bGs 1743
attreZZo universale 

di separaZione 
catene, 

da 3/8” a 5/8”
30,09

caratteristicHe
•	 per	l’espulsione	dei	rivetti	dalle	catene
•	 per	catene	da	3/8”	a	5/8”
•	 per	separare	o-ring,	x-ring	e	catene	convenzionali	

per	moto

  

 

articolo
descriZione euro

bGs 8634
attreZZo universale 

di separaZione 
catene, 428 - 630 MM

62,48

caratteristicHe
•	 per	la	separazione	di	catene	O-ring,	X-ring	o	di	

tipo	comune
•	 idoneo	per	seguenti	i	modelli	di	catene:	

              

Passo	P	(distanza	
bullone	rivetto)

ISO mm Pollici
DIN	8188

12A-1 19,050 3/4"
12A-2 19,050 3/4"
16A-1 25,400 1"
16A-2 25,400 1"
20A-1 31,750 1	1/4"
20A-2 31,750 1	1/4"

DIN	8187
12B-1 19,050 3/4"
12B-2 19,050 3/4"
12B-3 19,050 3/4"
16B-1 25,400 1"
16B-2 25,400 1"
16B-3 25,400 1"
20B-1 31,750 1	1/4"
20B-2 31,750 1	1/4"
20B-3 31,750 1	1/4"

DIN	Motorrad
530 19,050 3/4"
632 19,050 3/4"

lime - smagliacatene
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bGs 1749-1
 

bGs 1749-2
  

bGs 1749-3

  

bGs 1749-4

 

articolo
descriZione euro

bGs 1749
set separatore e 
rivettatore per 
catene Motocicli

77,38

caratteristicHe
•	 per	la	separazione	e	la	rivettatura	delle	catene
•	 idoneo	per	catene	da	35	a	525
•	 idoneo	inoltre	per	catene	di	trasmissione	motore
•	 3	punte	di	separazione	incluse	nel	set: 

2,2-2,9-3,8	mm
ricaMbi

articolo
descriZione euro

bGs 1749-1 punta di 
separaZione 2,2 MM 18,07

bGs 1749-2 punta di 
separaZione 2,9 MM 18,07

bGs 1749-3 punta di 
separaZione 3,8 MM 18,07

bGs 1749-4 rivettatrice 15,47
bGs 1749-leer cassetta vuota 12,50

MOTO

articolo
descriZione euro

bGs 8802
utensile per 

rivettare catene di 
Motocicli

116,79

caratteristicHe
•	 per	la	separazione	e	la	rivettatura	delle	catene	
•	 idoneo	per	catene	misure	35-525
•	 idoneo	inoltre	per	catene	di	distribuzione	motore	
•	 3	punte	di	separazione	incluse:	2,2	-	2,9	-	3,8	mm	

MOTO

  

     bGs 3177

  

     bGs 3178

      

articolo
descriZione euro

bGs 3180

aFFilatrice per 
catene MotoseGHe

con 1
disco abrasivo 
100x3,2x10 MM

bGs 3177

48,32

caratteristicHe
•	 per	utilizzo	con	trapano	con	mandrino	europeo	

standard	di	43	mm
•	 per	catene	di	qualunque	lunghezza
•	 semplice	funzionamento
•	 l’articolo	BGS	3180	include	un	disco	100x3,2x10	

mm	(art.	BGS	3177)	per	catene	di	formato	1/4",	
0,325"	e	3/8"

ricaMbi

articolo
descriZione euro

bGs 3177
disco abrasivo 

100x3,2x10 MM (per 
catene 1/4”, 0,325” e 

3/8”) per bGs 3180
4,85

bGs 3178
disco abrasivo 

100x4,5x10 MM (per 
catene 3/8”+0,404”) 

per bGs 3180
4,72

NoTE

smagliacatene
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articolo
descriZione euro

bGs 9016 laMpeGGiante a led, 
con MaGnete 33,66

caratteristicHe
•	 ideale	per	la	segnalazione	veloce	di	scene	di	

incidenti	o	fonti	di	pericolo
•	 15	LED	disposti	sulla	superficie	a	360		°
•	 luce	di	emergenza,	rossa	visibile	fino	a	1,6	km
•	 protezione	in	plastica	flessibile	ad	alta	resistenza
•	 design	a	prova	di	acqua
•	 con	magnete	posteriore
•	 chip	integrato	per	il	controllo	del	lampeggio	LED
•	 modalità	di	funzionamento	e	durata: 

-	lampeggiante	LED	in	rotazione:	10	ore 
-	lampeggiante	LED	4	flash	consecutivi:	30	ore 
-	lampeggiante	LED:	100	ore 
-	lampeggiante	LED	che	lampeggiano	
alternativamente:	10	ore 
-	segnale	di	SOS:	24	ore 
-	tutti	i	LED	sono	accesi	in	continuo:	8	ore 
-	tutti	i	LED	sono	costantemente	accesi	(intensità	
minore):	60	ore 
-	un	LED	è	acceso	in	continuo:	15	ore 
-	cinque	LED	sono	accesi	in	continuo:	8	ore

•	 dimensioni	(larghezza	x	altezza):	11	x	3.5	cm
•	 peso:	meno	di	200	g	(batteria	inclusa)
•	 alimentazione:	1	batteria	CR-123	al	litio	(inclusa)

neW

  

     

articolo
descriZione euro

bGs 8493 torcia a penna, con  
9 led, in alluMinio 11,73

caratteristicHe
•	 corpo	in	alluminio
•	 con	9	led
•	 con	clip
•	 con	magnete
•	 dimensioni:	158	x	22	x	25	mm
•	 alimentazione:	3	batterie	1.5	V	AAA

neW

    

articolo
descriZione euro

bGs 8491 torcia a penna, 
con 6 led 6,50

caratteristicHe
•	 con	6	LED
•	 particolarmente	utile	grazie	alle	dimensioni	

estremamente	contenute	
•	 tascabile	
•	 con	clip
•	 dimensioni:	158	x	33,5	x	16,5	mm
•	 alimentazione:	3	batterie	1.5V	AAA	(incluse)

  

        

articolo
descriZione euro

bGs 85314 luce Frontale a 
cob-led 11,99

caratteristicHe
•	 fascio	luminoso	particolarmente	ampio
•	 lampada	orientabile	fino	a	60°
•	 cinghia	frontale	regolabile:	50	-	70	cm
•	 lampada	ultra	luminosa:	3W	COB-LED
•	 luminosità:	120	lm
•	 alimentazione:	3	batterie	AAA	1,5V
•	 dimensioni:	6	x	5	x	4	cm
•	 peso:	circa	50	gr
•	 materiale:	plastica	ABS

neW

  

    

articolo
descriZione euro

bGs 9303
torcia a led 

estensibile con 
MaGnete

15,17

caratteristicHe
•	 asta	telescopica	estensibile	da	170	a	545	mm	con	

testa	magnetica	flessibile	per	sollevare	oggetti	in	
metallo	

•	 3	led	ad	alta	luminosità	e	lunga	durata
•	 corpo	in	alluminio	con	clip
•	 capacità	magnete:	1	kg
•	 diametro:	25	mm
•	 alimentazione	4	batterie	LR44,	incluse

torce - lampade
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articolo
descriZione euro

bGs 9775 torcia a led Multi 
FunZione, 3 w 23,40

caratteristicHe
•	 con	LED	ad	alta	potenza
•	 luminosità:	160	lumen
•	 autonomia	di	funzionamento:	3	ore
•	 impermeabilizzazione	IP63
•	 corpo	in	alluminio	anodizzato,	dimensioni:	Ø	39	

mm,	lunghezza	149	mm
•	 batteria:	3.7V	Li-Ion	/	2000	mAh	(tipo	18650)
•	 caricabatteria	AC:	ingresso	110	-	240	V	50	Hz,
			per	batterie	3.7V	/	2000	mAh	(tipo	18650)

articolo in 
esaurimento

                                               
bGs 85320

    

articolo
descriZione euro

bGs 85320
laMpada a 
risparMio 

enerGetico, 38 watt
101,87

caratteristicHe
•	 con	1	presa	VDE	sul	retro	(max.	3600	Watt)
•	 dimensioni:	27	x	27.5	x	13	cm	(lungh.	x	largh.	x	alt)
•	 cavo	da	1,8	m		(H07RN-F	3G1.5mm²)	con	spina	VDE
•	 protezione	dagli	schizzi
•	 impugnatura	regolabile
•	 cavalletto	regolabile	venduto	separatamente	art.	

BGS	85330	
ricaMbi

articolo
descriZione euro

bGs 85325 bulbo di ricaMbio 
(38w Gr10q) 11,22

  
  

      

articolo
descriZione euro

pl-051
laMpada da 

oFFicina a led 
sMd con corpo in 

alluMinio
73,50

caratteristicHe
•	 corpo	in	alluminio	e	plastica	ABS
•	 con	gancio	con	magnete	snodato	180°
•	 ricarica	tramite	porta	mini-usb
•	 batteria	Li-Ion	3,6	V
•	 capacità:	2200	mAh
•	 lampada:	5	LED	(2,5	W)	-	autonomia	3	ore	circa
•	 torcia	frontale:	1	LED	(1,0	W)	-	autonomia	7	ore	circa
•	 dimensioni:	135/200	x	65	x	25/35	mm 

(Lung.	x	Larg.	x	Prof.)
•	 peso:	175	g
•	 tempo	di	ricarica:	circa	3	-	4	ore
•	 comprende	cavo	mini-USB/USB	e	adattatore	con	presa

neWneW

  

ADATTATORE	USB/MINI-USB

3	MODALITA’	DI	FUNZIONAMENTO

2	MAGNETI	+	CLIP	DA	CINTURA

DISPONIBILE	IN	ESPOSITORE	DA	6	PZ

  

articolo
descriZione euro

pl-031
Mini laMpada 
ricaricabile 
led cob + uv

25,00

caratteristicHe
•	 corpo	in	alluminio	
•	 2	magneti	+	clip	da	cintura
•	 tre	fonti	luminose: 

-	lampada	LED-COB	3W	(250	lm) 
-	torcia	LED	SMD	1W	(70	lm) 
-	lampada	UV

•	 lunghezza	d’onda	UV:	390-400	nm
•	 protezione	da	surriscaldamento	e	sovraccarico
•	 	autonomia	di	funzionamento:	 

-	3,5	ore	(lampada)	 
-	10	ore	(torcia)

•	 tempo	di	ricarica:	3-4	ore
•	 indicatore	di	ricarica
•	 batteria:	3,6	V	2200	mAh	agli	ioni	di	litio
•	 comprende	adattatore	di	alimentazione:	
			USB	/	Mini-USB
•	 dimensioni	(lunghezza	x	larghezza	x	altezza):	
			111	x	267	x	238	mm
•	 peso:	100	grammi
•	 temperatura	d’esercizio:	<50	°	C

neW

led & uv

torce - lampade
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articolo
descriZione euro

pl-023
laMpada da 

oFFicina a led con 
MaGnete e Gancio

58,00

caratteristicHe
•	 lampada	ad	alta	luminosità	con	led	SMD	3	W	+	

torcia	1W	SMD
•	 snodata	120°	+	girevole	180°
•	 base	magnetica
•	 alimentazione	tamite	porta	mini-usb
•	 comprende	cavo	mini-USB/USB	e	adattatore	con	

presa
•	 batteria	Li-Ion	3,6	V
•	 capacità:	2200	mAh
•	 lunghezza:	330	mm
•	 peso:	circa	282	g
•	 tempo	di	ricarica:	3	ore
•	 autonomia:	2,5	ore

neWneW

 

    

                             

articolo
descriZione euro

pl-081
laMpada da 

oFFicina a led sMd 
con MaGnete e 

Gancio
75,00

caratteristicHe
•	 lampada	ad	alta	luminosità	con	led	SMD	3	W	+	

torcia	1W	SMD
•	 snodata	120°	+	girevole	180°
•	 base	magnetica
•	 ricarica	tramite	porta	mini-usb
•	 comprende	cavo	mini-USB/USB	e	adattatore	con	presa
•	 batteria	Li-Ion	3,6	V
•	 capacità:	2200	mAh
•	 lunghezza:	330	mm
•	 peso:	circa	282	g
•	 tempo	di	ricarica:	3	ore
•	 autonomia:	2,5	ore

                                

   

neWneW

    

      

articolo
descriZione euro

bGs 85321 laMpada a batteria, 
cob-led, 5w 114,00

caratteristicHe
•	 COB	LED	con	intensità	della	luminosità	regolabile	

fino	al	50%
•	 luce	LED	SMD	supplementare	nella	testa	della	

lampada
•	 testa	della	lampada	pieghevole	180	°	e	girevole	

270°
•	 autonomia:	da	4	a	8	ore	di	funzionamento	

continuo	con	una	carica
•	 con	gancio	e	magnete	nel	fondo	della	lampada
•	 possibilità	di	utilizzo	con	adattatore	di	ricarica	

collegato
•	 tipo	di	LED:	5	x	SMD	(in	testa)+	1x	5W	COB	(corpo	

lampada)
•	 intensità	della	luce	COB	LED	regolabile:	500/300	lm
•	 temperatura	luce	del	LED:	6500	k
•	 tipo	di	batteria:	2	pezzi	18650	ioni	di	litio,	4000	

mAh
•	 indicatore	a	LED	a	2	colori	per	la	capacità	residua	

della	batteria	e	per	il	controllo	durante	la	rase	di	
carica

•	 classe	di	protezione:	IP65
•	 resistente	agli	urti
•	 temperatura	di	esercizio:	da	-20	a	+	60	°	C
•	 comprende	caricatore	230	V	e	cavo	di	ricarica	

micro	USB
•	 dimensioni	(piegata):	185	x	69	x	45	mm
•	 peso:	0,3	kg

neW

    

      

articolo in 
esaurimento

articolo
descriZione euro

bGs 85322
laMpada a batteria 

iMperMeabile,
cob-led, 5w

75,00

caratteristicHe
•	 COB	LED	con	intensità	della	luminosità	regolabile	

fino	al	50%
•	 autonomia:	da	3	a	4	ore	di	funzionamento	

continuo	con	una	carica
•	 possibilità	di	utilizzo	con	adattatore	di	ricarica	

collegato
•	 intensità	della	luce	COB	LED	regolabile:	500/300	lm
•	 temperatura	luce	del	LED:	6500	k
•	 indicatore	a	LED	a	2	colori	per	la	capacità	residua	

della	batteria	e	per	il	controllo	durante	la	rase	di	
carica

•	 con	gancio
•	 classe	di	protezione:	IP67
•	 resistente	agli	urti
•	 temperatura	di	esercizio:	da	-20	a	+	60	°	C
•	 comprende	caricatore	230V	e	cavo	di	ricarica	

micro	USB
•	 dimensioni	(senza	gancio):	315	x	56	x	41,5	mm
•	 peso:	0,3	kg

  

   

    

articolo
descriZione euro

bGs 9704 laMpada da lavoro, 
11 w, 220 v 38,12

caratteristicHe
•	 robusta	lampada	a	mano	con	2	tubi	al	neon
•	 classe	di	protezione	IP54,	protetta	contro	

infiltrazioni	d’acqua
•	 cavo	alimentazione	in	neoprene	da	5	m

torce - lampade
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articolo
descriZione euro

bGs 9710 laMpada da lavoro 17,42

caratteristicHe
•	 isolamento	CE
•	 VDE,	220	V
•	 cavo	alimentazione	lungo	5	m
•	 Ø:	35	mm
•	 lunghezza:	425	mm	(gancio	incluso)

    

    

articolo
descriZione euro

bGs 85301
laMpada da 

lavoro cob-led 
ricaricabile

71,15

caratteristicHe
•	 permette	un’illuminazione	uniforme
•	 particolarmente	adatta	per	lavori	di	

manutenzione,	ispezione	e	riparazione
•	 LED	COB
•	 250	lumen
•	 3W
•	 batteria:	2200	mAh
•	 autonomia	di	lavoro:	circa	3	ore
•	 tempo	di	ricarica:	circa	4	-	5	ore
•	 alimentazione:	100	-	240V	AC	50	Hz
•	 caricabatteria:	5V	DC	500	mA
•	 con	gancio

neW

   

luminosita’ 
reGolaBile in 

continuo

Base manGnetica 
Girevole

caricaBatteria 
incluso

        

articolo
descriZione euro

bGs 85319
laMpada da

oFFicina cob led 
ultra piatta, con 
MaGnete e Gancio

120,00

caratteristicHe
•	 illuminazione	costante	su	tutta	l’area	di	lavoro
•	 particolarmente	adatta	per	spazi	ristretti	grazie	

alle	piccole	dimensioni
•	 COB	LED	potenza	max.:	15	W
•	 luminosità	regolabile	in	continuo	tramite	

manopola	di	controllo
•	 autonomia	di	funzionamento	(luminosità	max.):	

circa	2,5	ore
•	 autonomia	di	funzionamento	(luminosità	ridotta):	

circa	12	ore
•	 base	girevole	con	potente	magnete
•	 gancio	snodato
•	 batteria:	2200	mAh	Li-Ion
•	 tempo	di	ricarica:	circa	4	ore
•	 Indicatore	livello	di	carica	della	batteria	a	LED
•	 caricabatteria	USB,	DC	5V	1000	mA

neW

     

led & uv

     

articolo
descriZione euro

bGs 9767
laMpada da

oFFicina 
cob-led & uv 

tipo ultra piatto
145,25

caratteristicHe
•	 design	extra	piatto	particolarmente	adatto	per	

illuminare	aree	di	difficile	accesso
•	 commutabile	alla	luce	ultravioletta	(UV)
•	 adatto	per	rilevare	perdite	su	connessioni	grazie	

a	spray	fluorescente
•	 luminosità	regolabile	in	continuo	tramite	

mediante	il	selettore
•	 1	gancio	orientabile
•	 base	magnetica	snodata
•	 fonte	di	luce:	lampada	10W	COB	LED
•	 intensità	della	luce:	800	lm
•	 tipo	batteria:	Li-ion
•	 batteria:	3350	mAh
•	 tempo	di	ricarica:	3,5	h
•	 autonomia:	3	h
•	 cavo	di	ricarica	USB-Micro	USB
•	 indicatore	di	carica:	LED	rosso	/	blu
•	 temperatura	d’esercizio:	da	-5°	C	a	50	°	C
•	 temperatura	di	stoccaggio:	da	-20°	C	a	70	°	C
•	 dimensioni:	477	x	50	x	40	mm
•	 peso:	circa	295	g
•	 comprende: 

-	1	lampada	da	officina	a	COB-LED	/	UV 
-	1	carica	batteria	USB	(uscita:	DC	5V	2000	mA,	
ingresso:	AC	100-240V	50	/	60Hz) 
-	1	cavo	di	ricarica	USB-Micro	USB

neW

torce - lampade
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Gancio snodato

Base maGnetica 
orientaBile

      

articolo
descriZione euro

FM 15601
laMpada ultra 

sottile con led ad 
alta luMinosita’

41,00

caratteristicHe
•	 ideale	per	lavori	in	spazi	ristretti
•	 lampada	da	150/300	lm
•	 con	torcia	in	testa
•	 con	base	magnetica	orientabile	180°
•	 gancio	snodato	in	testa
•	 batteria	3.7	v,	1800	mAh	al	litio
•	 cavo	di	ricarica	usb-mini	usb	da	1	m
•	 adattatori	100-240VAC	e	12V	da	auto

neWneW

   

        

articolo
descriZione euro

bGs 9651
laMpada da

oFFicina a cob-led, 
con MaGnete e 

Gancio
24,70

caratteristicHe
•	 con	base	magnetica	snodata	180°
•	 con	1	gancio	orientabile
•	 fonte	di	luce:	 

-	lampada	3W	COB	LED 
-	torcia	LED	3W	

•	 tipo	batteria:	Li-Ion
•	 carica	batteria:	3.7V	1200	mAH
•	 tempo	di	ricarica:	2,5	h
•	 autonomia:	2,5	-	3	h
•	 cavo	di	ricarica	USB-Micro	USB
•	 materiale:	TPR
•	 dimensioni:	155	x	40	x	20	mm
•	 peso:	132	g

neW

 

             

articolo
descriZione euro

bGs 85323
laMpada da

oFFicina a cob-led, 
con MaGnete e 

Gancio
76,37

caratteristicHe
•	 lunga	autonomia	di	lavoro
•	 con	base	magnetica	snodata	180°	e	regolabile	in	

10	posizioni
•	 base	magnetica	orientabile	360°
•	 con	1	gancio	orientabile
•	 indicatore	del	livello	di	carica
•	 resistente	agli	urti	e	alle	cadute
•	 fonte	di	luce:	 

-	lampada	3W	COB	LED 
-	torcia	LED

•	 carica	batteria:	100-240V	50/60Hz	/	5V	1000	mA
•	 tipo	batteria:	Li-Ion
•	 batteria:	2000	mAh
•	 intensità	della	luce:	300	lm
•	 autonomia:	3,5	h
•	 classe	di	protezione:	IP	20
•	 comprende: 

-	1	lampada	da	officina	a	COB-LED 
-	1	carica	batteria	USB 
-	1	cavo	di	ricarica	USB-Micro	USB

neW

 
caricabatteria

incluso
2 magneti e 2 ganci 
ripiegabili sul retro

  

      

articolo
descriZione euro

bGs 85316
laMpada da 

oFFicina cob led 
con MaGnete e 

Gancio
103,75

caratteristicHe
•	 con	la	nuovissima	tecnologia	a	fascia	COB	LED	per	

una	grande	luminosità
•	 batteria	ricaricabile	agli	ioni	di	litio	da	3,7V	/	

2000mAh
•	 incl.	caricabatteria
•	 piede	magnetico	regolabile	a	180°	in	nove	

posizioni
•	 2	magneti	sul	retro
•	 2	ganci	ripiegabili
•	 dimensioni:	lung.	280	x	larg.	62	x	prof.	43	mm
•	 tipo	LED:	3W	COB	LED
•	 luminosità:	250	LM
•	 autonomia	funzionamento:	circa	2,5	ore
•	 impermeabile	IP20

 
   

       

articolo
descriZione euro

bGs 85317 laMpada da 
oFFicina cob-led 70,13

caratteristicHe
•	 con	la	nuova	tecnologia	a	fascia	COB-LED	per	una	

grande	luminosità
•	 4	volte	più	luminosa	rispetto	alla	tecnologia	LED	

classica
•	 luce	uniforme	e	brillante
•	 con	gancio
•	 impugnatura	antiscivolo	con	posizioni	regolabili
•	 batteria	ricaricabile	agli	ioni	di	litio	da	3,7	V	/	2200	mAh
•	 incl.	caricabatteria	AC	e	caricatore	12V	per	veicoli
•	 dimensioni:	182	x	55	x	35	mm

torce - lampade
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articolo
descriZione euro

bGs 85305 laMpada sotto 
coFano 191,25

caratteristicHe
•	 con	tubo	fluorescente	tipo	T8,	30	watt	(890	mm)
•	 con	barra	telescopica,	estensibile	da	110	a	190	cm
•	 gancio	articolato	a	360°
•	 cavo	di	alimentazione	extra-lungo:	4.5	m	(230	V)

     

articolo
descriZione euro

bGs 85412
laMpada 

sottocoFano a led a 
batteria

182,38

caratteristicHe
•	 con	staffe	di	montaggio	telescopiche
•	 i	ganci	rivestiti	garantiscono	una	buona	

protezione	nei	punti	di	contatto	con	il	cofano
•	 120	LED	con	120	°	di	diffusione	garantiscono	

un’illuminazione	ottimale	del	vano	motore
•	 batteria:	7.4V	2.0Ah	Li-Ion
•	 potenza:	7W
•	 tipo	della	lampada:	120	LED
•	 larghezza	cofano: 

-	min:	1’290	mm 
-	max:	2190	mm

•	 autonomia	di	funzionamento:	circa	4	ore
•	 tempo	di	ricarica:	circa	6	ore

NoTE

torce - lampade
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articolo
descriZione euro

bGs 3091
asta MaGnetica 

di raccolta, 
estensibile Fino a 

660 MM
5,00

caratteristicHe
•	 diametro	estremità	magnetica:	7	mm
•	 con	ago	per	pulizia	ugelli
•	 con	clip	di	supporto
•		capacità	fino	a	circa	0,5	kg

        
asta telescopica l. 650 
MM con MaGnete e testa 
snodata   -  Ø 18 MM

articolo
descrizione euro

FM 3188

ASTA	TELESCOPICA	
CON	TESTA	
MAGNETICA	
SNODATA

1 14,50

  

    

articolo
descriZione euro

bGs 3183
asta telescopica 
MaGnetica con 

estreMità Flessibile
6,89

caratteristicHe
•	 diametro	estremità	magnetica:	13	mm
•	 lunghezza	max.	580	mm
•	 capacità	fino	a	circa	1,6	kg
•	 con	clip
•	 finitura	cromata

  

    

articolo
descriZione euro

bGs 3088
asta MaGnetica 

telescopica Fino
a 670 MM

7,65

caratteristicHe
•	 alta	capacità	(fino	a	2200	g)
•	 impugnatura	isolata	con	clip
•	 Ø	estremità	magnetica:	10	mm

  

    

articolo
descriZione euro

bGs 3188
asta MaGnetica 

di raccolta, 
estensibile Fino a 

650 MM
9,69

caratteristicHe
•	 diametro	estremità	magnetica:	15	mm
•	 la	protezione	rimovibile	della	testa	magnetica	

limita	l’azione	del	magnete	alla	sola	zona	frontale	
evitando	la	raccolta	di	oggetti	indesiderati

•	 diametro	estremità	magnetica:	15	mm
•	 impugnatura	in	gomma	con	clip	di	supporto
•		capacità	fino	a	circa	3	kg

asta Flessibile MaGnetica 
posiZionata

articolo
mm portata

gr.
l

mm euro

9500 5 300 400 1 9,45

asta Flessibile MaGnetica 
posiZionata

articolo
mm portata

gr.
l

mm euro

9800 8 750 450 1 18,50

    

asta MaGnetica Flessibile

articolo
descriZione euro

bGs 3089 Ø 6 MM, 
portata 500 G 7,91

caratteristicHe
•	 asta	flessibile
•	 impugnatura	in	plastica,	nera
•	 lunghezza:	500	mm

Ø 9 mm

      

laMpada Flessibile con MaGnete + 
led e base calaMitata

articolo
l

mm euro

97516 445 1 26,25

  
   

         

articolo
descriZione euro

bGs 3187
asta MaGnetica 

Flessibile con luce, 
lunGHeZZa 600 MM

14,79

caratteristicHe
•	 capacità	fino	a	1500	g
•	 con	potente	lampada	LED	sulla	testa	magnetica
•	 asta	flessibile	Ø	8	mm
•	 testa	magnetica	Ø	17,5	mm

Ø 14,5
 mm

aste prenditutto
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asta MaGnetica Flessibile

articolo
Ø	testa portata	

max euro

bGs 3154 10 MM 1 kG 10,71
bGs 3158 12,5 MM 2 kG 11,22
bGs 3159 16,5 MM 3 kG 11,99

caratteristicHe
•	 lunghezza:	500	mm
•	 impugnatura	in	materiale	bi-componente

neW

  
  

        

articolo
descriZione euro

bGs 3090
asta MaGnetica 

Flessibile, 
lunGHeZZa 560 MM

11,52

caratteristicHe
•	 capacità	fino	a	1500	g
•	 con	asta	flessibile	rivestita

asta prenditutto Flessibile 
posiZionata 3 GriFFe con 
MaGnete

articolo
descrizione euro

9100 ASTA	PRENDITUTTO	
L.	500		-		Ø	12	MM 1 36,75

JAP
AN

  

      

articolo
descriZione euro

bGs 3197
asta prenditutto
MaGnetica/luce,

lunGHeZZa 500 MM
19,64

caratteristicHe
•	 utile	utensile	3	in	1:	punta	magnetica,	luce	e	asta	

prenditutto	per	recuperare	la	minuteria	anche	in	
aree	buie

4 GriFFe testa MaGnetica

speccHietto 
orientabile 

applicabile sul 
MaGnete

luce a led 
applicabile
sull’asta

asta prenditutto MaGnetica, 
Flessibile + GriFFe +  
speccHietto e luce

articolo
descrizione euro

9300 ASTA	PRENDITUTTO	
L.	600		-		Ø	15	MM 1 29,90

  

    

articolo
descriZione euro

bGs 3094 asta prenditutto  
MaGnetica Flessibile 10,07

caratteristicHe
•	 lunghezza	700	mm
•	 portata	magnete	800	g
•	 apertura	griffe	fino	a	23	mm
•	 asta	prenditutto		per	la	raccolta	della	minuteria	

(viti,	chiodi,	ecc.)	grazie	a	magnete	e	griffe

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 3102
asta prenditutto 

Flessibile, 
lunGHeZZa 595 MM

6,25

caratteristicHe
•	 realizzata	completamente	in	acciaio

  

                                                            

articolo
descriZione euro

bGs 3093
asta prenditutto 

Flessibile, 
lunGHeZZa 600 MM

2,96

caratteristicHe
•	 griffe	per	la	raccolta	di	viti,	dadi,	ecc.	in	punti	di	

difficile	accessibilità

  

      

articolo
descriZione euro

bGs 3174
asta prenditutto 

MaGnetica con 
GriFFe e luce a led

12,72

caratteristicHe
•	 LED	chiaro	per	una	buona	illuminazione
•	 potente	calamita,	solleva	fino	a	500	g
•	 lunghezza:	615	mm  

aste prenditutto
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speccHietto telescopico articolato 
snodabile rotondo - rettanGolare - 
corpo in acciaio inox - in blister

articolo
descrizione euro

9250 SPECCHIETTO	ROTONDO	
Ø	50	MM	L.	250/740 1 10,50

9295
SPECCHIETTO	
RETTANGOLARE	

95	X	57	MM,	L.	250/740
1 11,50

92595

ESPOSITORE	12	PEZZI
PZ.	6	SPECCHIO	ROTONDO	

Ø	50	MM
PZ.	6	SPECCHIO	

RETTANGOLARE	95X57	MM

132,00

  

       

articolo
descriZione euro

bGs 8966 speccHietto per 
ispeZione, 63 x 45 MM 15,17

caratteristicHe
•	 asta	telescopica:	165	-	655	mm
•	 superficie	specchio	in	acciaio	inox:	63	x	45	mm
•	 impugnatura	anti-scivolo,	110	mm	

neW

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 3081 speccHietto per 
ispeZione, Ø 55 MM 8,67

caratteristicHe
•	 asta	flessibile
•	 lunghezza	475	mm

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 3087
speccHietto per 

ispeZione con 
doppio snodo,

Ø 30 MM
4,88

caratteristicHe
•	 con	doppio	snodo	e	clip
•	 estensibile	fino	a	476	mm
•	 Ø	specchietto	30	mm

  

    

articolo
descriZione euro

bGs 3086

set 2 peZZi, 
MaGnete/

speccHietto 
per ispeZione, 

estensibile Fino a 
412 MM

11,70

caratteristicHe
•	 orientabile	a	360°	grazie	al	doppio	snodo
•	 Ø	specchietto	50	mm

      

articolo
descriZione euro

bGs 9302 speccHietto per 
ispeZione con led 15,50

caratteristicHe
•	 asta	telescopica	con	impugnatura	antiscivolo
•	 specchietto	snodato
•	 lunghezza	285	-	870	mm
•	 dimensioni	specchio:	41	x	62	mm
•	 2	LED
•	 batterie	incluse

  

    

articolo
descriZione euro

bGs 3095
set MaGneti/

speccHietto/luce 
led

78,92

caratteristicHe
•	 1	magnete	di	raccolta	con	luce	LED,	estensibile	

fino	a	665	mm,	capacità	450	gr
•	 1	magnete	di	raccolta,	estensibile	fino	a	665	mm,	

capacità	3500	gr
•	 3	specchietti	per	ispezione,	Ø	21-31-38	mm
•	 custodia	e	batterie	incluse

specchietti
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articolo
descriZione euro

bGs 9197 set MaGneti &
speccHietto 24,18

caratteristicHe
•	 comprende: 

-	1	asta	telescopica	magnetica,	175-660	mm,	Ø	
testa	16	mm 
-	1	specchietto	telescopico,	250-925	mm,	Ø	58	mm 
-	1	testa	magnetica	piccola,	Ø	13	mm 
-	1	testa	magnetica	snodata,	Ø	16	mm 
-	impugnature	ergonomiche

neW

 

articolo
descriZione euro

bGs 3176
speccHio per 

ispeZione 
telescopico,
Ø 200 MM

58,52

caratteristicHe
•	 particolarmente	indicato	per	l'esame	visivo	al	

di	sotto	dei	veicoli	per	trovare	perdite	d'olio	o	
corrosione

•	 impugnatura	telescopica	in	alluminio	regolabile	
da	660	mm	a	1090	mm

•	 diametro	specchio	200	mm
•	 specchio	acrilico	infrangibile
•	 angolo	specchio	regolabile
•	 impugnatura	ergonomica

                                                

articolo
descriZione euro

bGs 8372

lente 
d’inGrandiMento 

con supporto 
MaGnetico e braccio 

Flessibile

70,13

caratteristicHe
•	 lunghezza	focale	lente:	320	mm
•	 Ø	lente:	105	mm
•	 Ø	magnete:	65	mm
•	 lunghezza	totale:	260	mm
•	 braccio	flessibile	Ø	26	mm	

FLEX

lenti di inGrandiMento in cristallo 
Ø lente 60 MM, inGrandiMenti: 2x - 4x 
ad iMpuGnatura disassata

articolo
descrizione euro

9600 lente di 
inGrandiMento 1 8,50

9600 e espositore 12 
peZZi 1 102,00

ZONA	4X

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 85860
lente 

d’inGrandiMento,
Ø 100 MM

3,90

caratteristicHe
•	 in	vetro
•	 ingrandimento	3x

  

        

articolo
descriZione euro

bGs 85865
lente di 

inGrandiMento, con 
led

10,27

caratteristicHe
•	 ingrandimento:	4	X
•	 illuminazione: 

-	5	LED	a	luce	bianca 
-	1	LED	UV

•	 alimentazione:	4	batterie	a	bottone	LR1130
•	 caratteristiche: 

-	lente	bi-convessa 
-	misura	diagonale	lente:	60	mm 
-	lunghezza	totale:	195	mm

neW

    

                                        

articolo
descriZione euro

bGs 85862
lente 

d’inGrandiMento 
tascabile,

con luce led
7,54

caratteristicHe
•	 con	luce	LED
•	 ingrandimento	3x	+	6x
•	 con	custodia

specchietti - lenti ingrandimento 
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ESAGONO

1/4” E      

articolo
descriZione euro

bGs 3078 assortiMento 38 peZZi, scovoli 82,11

caratteristicHe
•	 attacco	da	1/4"
•	 per	pulizia	e	sbavatura	di	cilindri,	boccole,	tubi,	ecc.
•	 12	scovoli	di	nylon:	Ø	8	-	9	-	10	-	11	-	12	-	13	-	14	-	15	-	16	-	17	-	18	-	19	mm
•	 12	scovoli		in	acciaio:	Ø	8	-	9	-	10	-	11	-	12	-	13	-	14	-	15	-	16	-	17	-	18	-	19	mm
•	 12	scovoli	rivestiti	in	ottone:	Ø	8	-	9	-	10	-	11	-	12	-	13	-	14	-	15	-	16	-	17	-	18	-	19	mm
•	 1	impugnatura	da	1/4"
•	 1	prolunga	150	mm
•	 utilizzabili	anche	con	avvitatori	elettrici	e	pneumatici

ricaMbi

articolo
Materiale Ø

mm euro

bGs 3078-8-s acciaio 8 4,97
bGs 3078-9-s acciaio 9 4,97
bGs 3078-10-s acciaio 10 4,97
bGs 3078-11-s acciaio 11 4,97
bGs 3078-12-s acciaio 12 4,97
bGs 3078-13-s acciaio 13 4,97
bGs 3078-14-s acciaio 14 5,61
bGs 3078-15-s acciaio 15 5,61
bGs 3078-16-s acciaio 16 5,61
bGs 3078-17-s acciaio 17 5,61
bGs 3078-18-s acciaio 18 5,61
bGs 3078-19-s acciaio 19 5,61
bGs 3078-8-M ottone 8 5,10
bGs 3078-9-M ottone 9 5,10
bGs 3078-10-M ottone 10 5,10
bGs 3078-11-M ottone 11 5,10
bGs 3078-12-M ottone 12 5,10
bGs 3078-13-M ottone 13 5,10
bGs 3078-14-M ottone 14 6,12
bGs 3078-15-M ottone 15 6,12
bGs 3078-16-M ottone 16 6,12
bGs 3078-17-M ottone 17 6,12
bGs 3078-18-M ottone 18 6,12
bGs 3078-19-M ottone 19 6,12
bGs 3078-8-n nylon 8 4,59
bGs 3078-9-n nylon 9 4,59
bGs 3078-10-n nylon 10 4,59
bGs 3078-11-n nylon 11 4,59
bGs 3078-12-n nylon 12 4,59
bGs 3078-13-n nylon 13 4,59
bGs 3078-14-n nylon 14 5,10
bGs 3078-15-n nylon 15 5,10
bGs 3078-16-n nylon 16 5,10
bGs 3078-17-n nylon 17 5,10
bGs 3078-18-n nylon 18 5,10
bGs 3078-19-n nylon 19 5,10
bGs 3078-1 cassetta vuota 26,78
bGs 3078-2 iMpuGnatura 7,91
bGs 3078-3 porta inserti 9,18

  

  
ESAGONO

1/4” E  

     

articolo
descriZione euro

bGs 379 set 20 peZZi, scovoli 34,68

caratteristicHe
•	 per	la	lucidatura	e	la	pulizia	di	macchinari,	

automobili	e	altri	elementi	in	metallo,	plastica,	
legno,	ecc.

•	 attacco	da	1/4",	Ø	9	-	11	-	13	-	15	-	17	-	19	mm
•	 6	pezzi	in	ottone
•	 6	pezzi	in	nylon
•	 6	pezzi	in	acciaio	inox
•	 1	prolunga	da	150	mm	con	sgancio	rapido	per	uso	

con	utensili	elettrici
•	 1	impugnatura	a	presa	morbida	da	150	mm	con	

sgancio	rapido	per	uso	manuale
ricaMbi

articolo
descriZione euro

bGs 379-leer custodia vuota 14,03

scoVoli
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NoTE

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 3073 spaZZola Metallica, 
acciaio, 5 File 2,93

caratteristicHe
•	 lunghezza	300	mm
•	 in	acciaio	industriale	(0,31	mm)

  

    

articolo
descriZione euro

bGs 85815
set 3 peZZi, spaZZole 

in acciaio,
 2-3-4 riGHe

5,98

caratteristicHe
•	 2-3-4	righe
•	 impugnatura	in	legno
•	 filo	in	acciaio

neW

  

                                         

articolo
descriZione euro

bGs 9316
spaZZola in acciaio, 

con Manico in 
plastica 282 MM

6,38

caratteristicHe
•	 spazzola	in	acciaio	20	x	130	mm
•	 4	righe
•	 impugnatura	in	materiale	bi-componente

neW

  

 

articolo
descriZione euro

bGs 3171 spaZZola Metallica, 
lunGHeZZa 260 MM 2,55

caratteristicHe
•	 con	impugnatura	in	polipropilene

  

articolo
descriZione euro

bGs 3172
spaZZola d’acciaio, 
rivestita in ottone, 
lunGHeZZa 260 MM

2,81

caratteristicHe
•	 con	impugnatura	in	polipropilene

  

articolo
descriZione euro

bGs 3173 spaZZola ottone,
260 MM 4,59

caratteristicHe
•	 con	maniglia	colorata	in	polipropilene

spazzole acciaio
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articolo
descriZione euro

bGs 1793
spaZZola di puliZia 

con setole in 
acciaio, 230 MM

18,62

caratteristicHe
•	 finitura	stretta
•	 ideale	per	la	pulizia	dei	pistoncini	dei	freni	a	disco
•	 dimensioni:	90	x	22	mm

  

            

articolo
descriZione euro

bGs 1798
spaZZola per 

pistoncini Freno, 
220 MM

9,44

caratteristicHe
•	 filo	in	acciaio

  

                                

articolo
descriZione euro

bGs 1793-1
spaZZola curva 
in ottone per 

pistoncini Freno, 
230 MM

26,78

caratteristicHe
•	 per	la	pulizia	dei	pistoncini	freno	in	alluminio
•	 le	setole	in	ottone	consentono	una	pulizia	senza	

danni
•	 design	sottile	per	poter	lavorare	in	spazi	ristretti
•	 impugnatura	in	plastica	bi-componente	con	foro	

per	appendere

  

                              

articolo
descriZione euro

bGs 1798-1
spaZZola dritta 

in ottone per 
pistoncini Freno, 

220 MM
11,99

caratteristicHe
•	 per	la	pulizia	dei	pistoncini	freno	in	alluminio
•	 le	setole	in	ottone	consentono	una	pulizia	senza	

danni
•	 design	sottile	per	poter	lavorare	in	spazi	ristretti
•	 impugnatura	in	plastica	con	foro	per	appendere  

  

                                     

articolo
descriZione euro

bGs 9314
set 3 peZZi, 

Mini-spaZZole, 
165 MM

7,40

caratteristicHe
•	 1	spazzola	ottone
•	 1	spazzola	nylon	
•	 1	spazzola	acciaio
•	 impugnature	in	materiale	bi-componente

neW

  

articolo
descriZione euro

bGs 85811 set 3 peZZi, spaZZole 3,80

caratteristicHe
•	 1	spazzola	ottone
•	 1	spazzola	nylon	
•	 1	spazzola	acciaio	inox
•	 con	impugnatura	in	plastica	nera
•	 lunghezza	175	mm

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 3079 set 3 peZZi, spaZZole 3,99

caratteristicHe
•	 1	spazzola	ottone
•	 1	spazzola	nylon	
•	 1	spazzola	acciaio	inox
•	 con	impugnatura	in	plastica	nera
•	 lunghezza	225	mm  

  

articolo
descriZione euro

bGs 9315
spaZZola in acciaio, 

con Manico in 
plastica 172 MM

4,08

caratteristicHe
•	 spazzola	in	acciaio	25	x	160	mm
•	 4	righe
•	 impugnatura	in	materiale	bi-componente

neW

   

articolo
descriZione euro

bGs 9317
spaZZola in acciaio, 

con Manico in 
plastica 172 MM

6,12

caratteristicHe
•	 spazzola	in	acciaio	45	x	150	mm
•	 5	righe
•	 impugnatura	in	materiale	bi-componente

neW

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 3076 spaZZola Metallica 
a taZZa, Ø 75 MM 3,60

caratteristicHe
•	 con	stelo	da	6	mm
•	 acciaio	ondulato
•	 velocità	max.:	4500	giri/minuto

spazzole acciaio
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spaZZola Metallica a taZZa  

articolo
Ø

mm
alteZZa

mm
Max

giri/min. euro

bGs 3993 65 50 12500 3,06
bGs 3994 100 67 8500 6,63

caratteristicHe
•	 materiale	spazzole:	acciaio
•	 attacco	filettato:	M14	x	2

neW

 
spaZZola Metallica a taZZa  

articolo
Ø

mm
alteZZa

mm
Max

giri/min. euro

bGs 3983 75 57 12500 3,95
bGs 3987 100 67 8500 6,63
bGs 3988 125 75 6500 8,67

caratteristicHe
•	 materiale	spazzole:	acciaio	ottonato
•	 con	rivestimento	in	ottone
•	 attacco	filettato:	M14	x	2

neW

  

    

articolo
descriZione euro

bGs 3077 spaZZola Metallica 
a disco, Ø 100 MM 2,70

caratteristicHe
•	 con	stelo	da	6	mm
•	 acciaio	ondulato
•	 velocità	max.:	4500	giri/minuto
•		spessore	fili:	0,2	mm

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 3980 spaZZola a taZZa 
M14x2, Ø 65 MM 5,61

caratteristicHe
•	 in	filo	ritorto

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 3981 spaZZola a disco 
115 MM, M14 x 2  6,89

caratteristicHe
•	 18	mazzetti	ritorti
•	 per	utilizzo	su	mole	da	banco
•	 per	rimozione	ruggine,	ecc...

  

  
spaZZola a disco 
in Filo di acciaio ritorto

articolo
descriZione euro

bGs 3985 Ø 115 MM 6,63
bGs 3986 Ø 125 MM 7,14

caratteristicHe
•	 per	smerigliatrici	angolari
•	 foro	22,2	mm
•	 filo	in	acciaio	ritorto
•	 velocità	max.:	11’000	giri/minuto

                                              

articolo
descriZione euro

bGs 3982 spaZZola annodata 
rotonda, 75 MM 4,97

caratteristicHe
•	 attacco	a	stelo	da	6	mm

 

  

articolo
descriZione euro

bGs 8363 spaZZola a taZZa, 
Filo, 20 MM 4,88

caratteristicHe
•	 filo	ritorto
•	 attacco	stelo:	6	mm
•	 diametro	spazzola:	20	mm
•	 spessore	fili:	0,4	mm

 

  

articolo
descriZione euro

bGs 8364
spaZZola a taZZa, 
Filo rivestito di 
ottone, 25 MM

2,81

caratteristicHe
•	 filo	ondulato
•	 attacco	stelo:	6	mm
•	 Ø	spazzola:	28	mm

spazzole acciaio
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articolo
descriZione euro

bGs 50903 set 3 peZZi,
 spaZZole in acciaio 6,99

caratteristicHe
•	 per	trattamenti	su	superfici	piane	e	curve
•	 setole	ondulate
•	 stelo	da	6	mm
•	 comprende:
				-	spazzola	a	tazza	50	mm
				-	spazzola	a	disco	50	mm
				-	spazzola	25	mm

  

articolo
descriZione euro

bGs 50908 set 8 peZZi, 
spaZZole in acciaio 6,99

caratteristicHe
•	 per	eliminazione	della	polvere,	pulizia	e	
ricondizionamento	delle	superfici

•	 3	pz.	stelo	da	7	mm
•	 lunghezza	stelo:	48	mm
•	 5	spazzole:	Ø	25	-	40	-	50	-	60	-	75	mm
•	 velocità	max.	4500	giri/min  

                                  

art. 7 ti 02 art. 7 tixs 02

spessore 20 mm spessore 6 mm

      

 
in dotazione perno 
Ø 8 mm, lunghezza 
52 mm,  per uso con 

trapani a batteria

       

attacco filettato 
M14 x 2,0

per uso con 
smerigliatrici

spaZZola rotonda in acciaio “riccio turbo”

articolo
descriZione euro

7 ti 02 spessore 20 MM 34,65
7 tixs 02 spessore 6 MM 30,45

caratteristicHe
•	 Ø	100	mm
•	 filetto	M	14	x	2,0	per	uso	con	smerigliatrice	angolare
•	 comprende	adattatore	Ø	8	mm	per	uso	con	trapano
•	 effetto	sabbiatura,	ideale	per	asportare	protezione	sottoscocca,	ruggine,	mastice,	antirombo,	vernici,	ecc...

MADE IN
GERMANY

spazzole acciaio
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articolo
descriZione euro

bGs 9186 spaZZola in nylon a 
disco, Ø 100 MM 9,18

caratteristicHe
•	 con	stelo	da	6	mm
•	 per	operazioni	sui	materiali	più	morbidi	come,	ad	

esempio	alluminio,	ottone,	ecc...
•	 previene	danni	alle	superfici

neW

    

  

articolo
descriZione euro

bGs 9187 spaZZola in nylon a 
taZZa, Ø 75 MM 9,31

caratteristicHe
•	 con	stelo	da	6	mm
•	 per	operazioni	sui	materiali	più	morbidi	come,	ad	

esempio	alluminio,	ottone,	ecc...
•	 previene	danni	alle	superfici

neW

  

articolo
descriZione euro

3999
disco 

cancellatore in 
GoMMa per laMiera

8,70

caratteristicHe
•	 idoneo	per	avvitatori	elettrici
•	 per	l’eliminazione	di	residui	adesivi,	ecc...
•	 attacco	filettato:	5/8”-24,	lunghezza:	12	mm
•	 con	adattatore:	5/8”-24	==>	Ø	6,0	mm,	lungh.40	mm
•	 Ø:	90	mm
•	 spessore:	15	mm
•	 max.	4000	giri/min

     

     

articolo
descriZione euro

bGs 3999-1
disco

cancellatore in
GoMMa per laMiera, 

Ø 90 MM
12,00

caratteristicHe
•	 per	l’eliminazione	di	residui	adesivi,	ecc...
•	 diametro	stelo:	6	mm	x	lunghezza	18	mm
•	 con	adattatore:	5/8”-24	=>	Ø	6,0	mm,	lungh.40	mm
•	 max.	4000	giri/min
•	 Ø:	90	mm
•	 spessore:	15	mm
•	 la nuova forma permette di 

asportare all’esterno tutto il 
materiale rimosso

neW

nuovo 
modello

 

  

articolo
descriZione euro

bGs 3074 disco in GoMMa
Ø 125 MM 4,97

caratteristicHe
•	 stelo	da	6	mm

 

                                                 

articolo
descriZione euro

bGs 3978 disco abrasivo, 
100 MM 10,97

caratteristicHe
•	 ideale	per	rimuovere	ruggine,	vernici,	ecc...
•	 velocità	massima:	11‘500	giri	al	minuto
•	 Ø	foro:	16	mm
•	 Ø:	100	mm
•	 diametro	stelo:	6	mm
•	 per	uso	con	avvitatori

   
discHi abrasivi 

articolo
dimensioni

mm colore euro

bGs 9183 100 x 16 blu 10,71
bGs 9184 100 x 16 nero 10,71

caratteristicHe
•	 ideali	per	rimuovere	ruggine	e	vernice
•	 velocità	max:	11.500	giri/minuto
•	 foro:	Ø	16	mm
•	 Ø:	100	mm
•	 materiale:	carburo	di	silicio	(carborundum)	grana	46
•	 BGS	9183	per	metalli	morbidi,	ferro,	alluminio,	

acciaio	a	basso	tenore	di	carbonio
•	 BGS	9184	per	metalli	duri,	acciaio	inossidabile,	

acciaio	ad	alto	contenuto	di	carbonio	

neW

dischi aBrasiVi
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articolo
descriZione euro

bGs 8590
set 5 peZZi, discHi 
abrasivi Ø 50 MM 
con adattatore

9,38

caratteristicHe
•	 per	la	levigatura	di	superfici	nel	settore	

automotive	e	in	altri	settori
•	 adattatore	a	disco	Ø	50	mm	con	stelo	da	6	mm
•	 4	dischi	abrasivi:
				-	2	x	grana	60	
				-	2	x	grana	120
•	 per	uso	con	avvitatori

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 8591
set 6 peZZi, discHi 
abrasivi Ø 75 MM 
con adattatore

12,00

caratteristicHe
•	 per	la	levigatura	di	superfici	nel	settore	

automotive	e	in	altri	settori
•	 adattatore	a	disco	Ø	75	mm	con	stelo	da	6	mm
•	 per	uso	con	avvitatori
•	 grana	60	-	80	-	120

articolo in 
esaurimento

  

articolo
descriZione euro

bGs 80815
set 25 peZZi, piastre 
abrasive  velcrate 

trianGolari
8,32

caratteristicHe
•	 5	pezzi	grana:	40	-	60	-	80	-	120	-	180
•	 dimensioni:	95	x	95	mm
•	 per	metallo,	legno,	legno	duro,	etc.
•	 con	velcro

    

                

articolo
descriZione euro

bGs 80819
assortiMento 
25 peZZi, FoGli 

per leviGatrice 
orbitale

7,54

caratteristicHe
•	 comprende	5	pezzi	per	ogni	grana: 

40	-	80	-	120	-	180	-	400		
•	 dimensioni:	145	x	100	mm
•	 preforati
•	 velcrati
•	 per	metalli,	legno,	legno	duro,	ecc...

neW

  

                      

articolo
descriZione euro

bGs 80817
set 25 peZZi, piastre 
abrasive  velcrate 

circolari
7,28

caratteristicHe
•	 5	pezzi	grana:	40	-	60	-	80	-	120	-	180
•	 Ø:	125	mm
•	 per	metallo,	legno,	legno	duro,	etc.
•	 con	velcro

     

CV     
set 10 peZZi, discHi abrasivi velcrati 
al carburo di silicio

articolo
Grana Ø

mm
nr. peZZi in 
conFeZione euro

bGs 42025 120 125 10 8,42
bGs 42026 240 125 10 8,42

caratteristicHe
•	 per	applicazioni	del	settore	automotive	e	non	

solo
•	 adatto	per	uso	con	smerigliatrici	cilindriche,	

smerigliatrici	eccentriche,	smerigliatrici	angolari
•	 dischi	velcrati
•	 per:	metallo	/	legno

neW

     

CV     
set 10 peZZi, discHi abrasivi velcrati 
all’ossido di alluMinio

articolo
Grana Ø

mm
nr. peZZi in 
conFeZione euro

bGs 42027 60 125 10 8,42
bGs 42028 100 125 10 8,42

caratteristicHe
•	 per	applicazioni	del	settore	automotive	e	non	

solo
•	 adatto	per	uso	con	smerigliatrici	cilindriche,	

smerigliatrici	eccentriche,	smerigliatrici	angolari
•	 dischi	velcrati
•	 Ø	foro:	22	mm
•	 adatti	per:	metallo	/	legno

neW

     

CV     
set 10 peZZi, discHi abrasivi velcrati,
per leviGatrici per cartonGesso 
al carburo di silicio

articolo
Grana Ø

mm
nr. peZZi in 
conFeZione euro

bGs 42031 100 150 10 4,72
bGs 42032 180 150 10 4,72

caratteristicHe
•	 adatto	per	uso	con	smerigliatrici	cilindriche,	

smerigliatrici	eccentriche,	smerigliatrici	angolari
•	 dischi	velcrati
•	 adatti	per:	metallo	/	legno

neW

dischi aBrasiVi
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CV     
set 10 peZZi, discHi abrasivi velcrati
per leviGatrici per cartonGesso 
all’ossido di alluMinio

articolo
Grana Ø

mm
nr. peZZi in 
conFeZione euro

bGs 42016 100 150 10 4,72

bGs 42015 180 150 10 4,72

caratteristicHe
•	 adatto	per	uso	con	smerigliatrici	cilindriche,	

smerigliatrici	eccentriche,	smerigliatrici	angolari
•	 dischi	velcrati
•	 adatti	per:	metallo	/	legno

neW

 

  

disco laMellare

articolo
Grana Ø

mm euro

bGs 3970 115 40 3,06 
bGs 3971 115 80 3,06 
bGs 3972 115 120 3,06 
bGs 3973 115 60 3,06 
bGs 3974 125 40 3,32 
bGs 3975 125 60 3,32 
bGs 3976 125 80 3,32 
bGs 3977 125 120 3,32 

caratteristicHe
•	 per	smerigliatrici	angolari
•	 foro	22,2	mm

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 8592
set 6 peZZi, discHi 

abrasivi e per 
lucidatura, 
Ø 125 MM

26,00

caratteristicHe
•	 per	la	levigatura	e	la	lucidatura	di	superfici	nel	

settore	automotive	e	in	altri	settori
•	 supporto	da	125	mm	con	attacco	M14
•	 comprende:

-	adattatore	a	disco	Ø	125	mm,	attacco	M14,	con		
velcro;
-	tampone	in	gommapiuma;
-	tampone	in	lana
-	dischi	abrasivi	(ossido	di	alluminio),	grana	400	-	
600	-	800

  

  
set 7 peZZi, per lucidatura Metalli

articolo
descriZione euro

bGs 3990 per Metalli dolci 27,80
bGs 3991 per Metalli duri 27,80

caratteristicHe
•	 kit	completo	per	l'eliminazione	di	graffi	e	la	

lucidatura	dei	metalli
•	 disponibile	per	metalli	dolci	e	duri:
	 BGS	3990:	per	metalli	dolci,	come	ottone,	rame,	

latta,	peltro,	alluminio
	 BGS	3991:	per	metalli	duri,	ad	come	acciaio,	ferro,	

acciaio	inox
•	 con	3	tamponi	per	lucidatura
	 BGS	3990:	1	compatto,	2	medi	
	 BGS	3991:	2	compatti,	1	medio
•	 con	adattatore	con	stelo	per	mandrini
•	 con	3	paste	lucidanti

 

   

articolo
descriZione euro

bGs 3989 disco di lucidatura 
con asta 6 MM 12,62

caratteristicHe
•	 per	lucidare	materiali	come	rame,	ottone,	

alluminio,	acciaio,	ecc	…
•	 stelo	da	6	mm
•	 disco	multi-strato	Ø	125	x	22	mm

  

articolo
descriZione euro

bGs 3995
assortiMento 14 
peZZi, teste per 

lucidatura, 
stelo da 6.3 MM

78,75

caratteristicHe
•	 6	teste	per	lucidatura	a	“fungo”,	2	x	50	mm, 

75	mm,	100	mm:	ideali	per	la	lucidatura	di	
superfici	rivolte	verso	il	basso

•	 4	teste	per	lucidatura	coniche	2	x	53	mm	e	2	x	63	
mm:	ideali	per	lucidare	l'interno	di	tazze,	cupole,	
ciotole	e	calici

•	 4	teste	per	lucidatura	“a	tamburo”	2	x	45,	2	x	63	
mm:

	 ideali	per	la	lucidatura	di	punti	difficili	e	l'interno	
di	calici	e	ciotole

•	 in	cotone	pregiato
•	 ideale	per	levigare	pezzi	metallici	e	non	metallici

dischi lucidatura
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articolo
descriZione euro

bGs 406
accessorio

rivettatrice per
avvitatori, rivetti

2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8 MM
113,46

caratteristicHe
•	 per	uso	non	professionale
•	 accessorio	per	usare	il	trapano	come	rivettatrice
•	 funziona	con	avvitatori	standard	(reversibili,	

coppia	minima	15	Nm)
•	 per	rivetti	in	alluminio	2.4	-	4.8	mm
•	 per	rivetti	in	acciaio	inox	2.4	-	4.0	mm
•	 con	chiave	di	montaggio
•	 attacco	esagonale	1/4”

neW

articolo NON 
SOGGETTO A 
GARANZIA

 

  

articolo
descriZione euro

bGs 404
set 7 peZZi, 

rivettatrice per 
rivetti Filettati 

M3-M8
75,23

caratteristicHe
•	 per	rivetti	filettati:	M5,	M6,	M8,	M10	e	M12
•	 rivettatrice	a	doppia	leva	con	impugnature	

ergonomiche	per	una	trasmissione	ideale	dello	
sforzo	applicato	

•	 comprende: 
-	1	rivettatrice 
-	1	adattatore	per	rivetti	M3,	per	fori	Ø	5,0	mm 
-	1	adattatore	per	rivetti	M4,	per	fori	Ø	6,0	mm 
-	1	adattatore	per	rivetti	M5,	per	fori	Ø	7,0	mm 
-	1	adattatore	per	rivetti	M6,	per	fori	Ø	9,0	mm 
-	1	adattatore	per	rivetti	M8,	per	fori	Ø	11,0	mm 
-	1	chiave	di	installazione

neW

  
bGs 405-ZanGe

  

bGs 405-1

     

bGs 405-2

 
bGs 405-3

         

bGs 405-4

    

bGs 405-M4

bGs 405-M5

         

bGs 405-M6

    

bGs 405-M8

bGs 405-M10

                   

articolo
descriZione euro

bGs 405
set rivettatrice 
proFessionale, 
braccio lunGo, 

3,2-6,4 MM
224,88

caratteristicHe
•	 per	rivetti	in	alluminio	e	acciaio
•	 3,2	-	4,0	-	4,8	-	5,0	-	6,4	mm
•	 per	rivetti	filettati:	M4,	M5,	M6,	M8	e	M10
•	 comprende	aste	di	trazione	per	rivetti: 

M4,	M5,	M6,	M8	e	M10
•	 corsa	rivetto:	max.	20	mm	
•	 impugnature	ripiegabili
•	 vasta	gamma	di	accessori

ricaMbi

articolo
descriZione euro

bGs 405-ZanGe rivettatrice 167,38
bGs 405-1 barra di traZione 15,81
bGs 405-2 coppia di Ganasce 4,59
bGs 405-3 custodia Ganasce 16,32
bGs 405-4 testa dado rivetto 8,93
bGs 405-M4 asta di traZione M4 9,69
bGs 405-M5 asta di traZione M5 9,69
bGs 405-M6 asta di traZione M6 9,69
bGs 405-M8 asta di traZione M8 11,73
bGs 405-M10 asta di traZione M10 11,73
bGs 405-leer cassetta vuota 17,34

riVettatrici
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bGs 409-1

                           

articolo
descriZione euro

bGs 409
rivettatrice a 

braccio lunGo ad 
alta resistenZa

44,63

caratteristicHe
•	 professionale
•	 il	recipiente	aiuta	a	mantenere	l'ambiente	di	

lavoro	pulito	e	sicuro
•	 impugnature	da	220	mm	per	un	forte	effetto	leva
•	 comprende	ugelli:	2,4	mm	(3/32"),	3,2	mm	(1/8"),
	 4,0	mm	(5/32")	e	4,8	mm	(3/16")
•	 idoneo	per	rivetti	in	acciaio

ricaMbi

articolo
descriZione euro

bGs 409-1 Ganasce di ricaMbio 1,66

  

articolo
descriZione euro

bGs 408
set rivettatrice 

proFessionale, per 
rivetti Filettati, 

M3-M10
142,38

caratteristicHe
•	 per	rivetti	filettati:	M3,	M4,	M5,	M6,	M8,	M10
•	 per	rivetti	in	alluminio	e	acciaio
•	 coppie	mandrino:	M3,	M4,	M5,	M6,	M8,	M10
•	 comprende	10	rivetti	per	ciascuna	misura: 

M3,	M4,	M5,	M6,	M8,	M10
•	 corsa	max:	9	mm
•	 lunghezza:	330	mm
•	 peso:	1100	g

  

    

articolo
descriZione euro

bGs 14126
assortiMento 
150 pZ, rivetti 

Filettati in acciaio 
GalvaniZZato

15,05

caratteristicHe
•	 comprende:	40	pz	M3x9	mm,	35	pz	M4x11mm, 

25	pz	M5x13	mm,	25	pz	M6x15	mm, 
15	pz	M8x18	mm,	10	pz	M10x21	mm	

•	 in	confezione	in	plastica

  

    

articolo
descriZione euro

bGs 14127
assortiMento 150 

pZ, rivetti Filettati 
in alluMinio

20,66

caratteristicHe
•	 comprende:	40	pz	M3x9	mm,	35	pz	M4x11mm, 

25	pz	M5x13	mm,	25	pz	M6x15	mm, 
15	pz	M8x18	mm,	10	pz	M10x21	mm	

•	 in	confezione	in	plastica

  

                                                                   

articolo
descriZione euro

bGs 402 rivettatrice,
2,4-4,8 MM 34,43

caratteristicHe
•	 per	rivetti	in	alluminio,	rame	e	acciaio
•	 per	rivetti	Ø	2,4	-	3,2	-	4,0	-	4,8	mm

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 403 rivettatrice,
2,4-4,8 MM 25,74

caratteristicHe
•	 con	testa	snodata	regolabile
•	 per	rivetti	da	2,4-3-4-4,8	mm

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 75845 rivettatrice da
2,4 a 4,8 MM, 250 MM 9,10

caratteristicHe
•	 per	rivetti	di	diametro	2,4	-	3,2	-	4,0	-	4,8	mm	

  

  

articolo
descriZione euro

bGs 400 rivettatrice, 2,4-4,8 
MM, 250 MM 16,90

caratteristicHe
•	 per	rivetti	da	2,4-3,2-4,0-4,8	mm

riVettatrici
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articolo
descriZione euro

bGs 401 set con rivettatrice 
e 60 rivetti assortiti 21,84

caratteristicHe
•	 comprende	60	rivetti	assortiti
•	 rivettatrice	per	rivetti	da	2,4-3,2-4,0-4,8	mm
•	 in	cassetta	di	plastica	

ricaMbi

articolo
descriZione euro

bGs 401-leer cassetta vuota 5,61

  

articolo
descriZione euro

bGs 398 rivettatrice 43,42

caratteristicHe
•	 elevata	forza	a	fronte	di	uno	sforzo	ridotto
•	 lunghezza	minima:	300	mm
•	 lunghezza	massima:	730	mm
•	 larghezza	complessiva:	185	mm
•	 per	rivetti:	3,2	-	4,0	-	4,8	-	6,0	-	6,4	mm
•	 peso:	1700	g

  

articolo
descriZione euro

bGs 3284 rivettatrice 
pneuMatica 169,88

caratteristicHe
•	 per	rivetti:	2,4	-	3,2	-	4,0	-	4,8	mm
•	 potenza	di	trazione:	720	kg
•	 consumo	aria:	0,86	l/min
•	 lunghezza	corsa:	14	mm
•	 attacco	aria	1/4"
•	 pressione	di	esercizio:	6,2	bar	(90	psi)

 

bGs 8463-1

      

bGs 8463-2

  
bGs 8463-3

      

bGs 8463-4

 

 

articolo
descriZione euro

bGs 8463 kit rivettatrice con 
rivetti in plastica 50,75

caratteristicHe
•	 per	rivettare,	ad	esempio,	pannelli	in	plastica	

all’interno	delle	vetture
•	 comprende:
				-	una	rivettatrice
				-	40	rivetti	in	plastica	così	suddivisi:
														10	pz.	Ø	5.0	x	15.8	mm;	10	pz	Ø	5.0	x	17.2	mm
														10	pz	Ø	6.6	x	17.2	mm;		10	pz	Ø	6.3	x	25.2	mm
•	 rivettatrice	per	rivetti	in	plastica	con	Ø	mandrino	

2	-	4.5	mm
ricaMbi

articolo
descriZione euro

bGs 8463-1
set 10 peZZi,  

rivetti in plastica, 
5,0 x 15,8 MM

5,87 

bGs 8463-2
set 10 peZZi,  

rivetti in plastica,  
5,0 x 17.2 MM

5,87 

bGs 8463-3
set 10 peZZi,  

rivetti in plastica, 
6,6 x 17.2 MM

5,87 

bGs 8463-4
set 10 peZZi,  

rivetti in plastica, 
6,3 x 25,2 MM

5,87 

riVettatrici




