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SPENDIBILE FINO AL 31/12/2019
con una spesa minima di 120,00 euro 

LOREM IPSUM

Acquista gli utensili manuali
Usag, Stahlwille, Beta e Knipex 

non in promozione!

FINO AL 31 OTTOBRE 2019

www.nolaferramenta.it 

https://www.nolaferramenta.it/news/nola-d-utensili-manuali-spendi-risparmi/
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LA NORMATIVA EN ISO 6789:2017
Da ottobre 2017, è entrata in vigore la nor-
mativa EN ISO 6789:2017 secondo la quale 
la verifica degli utensili dinamometrici non 
viene più effettuata al 20%, 60%, 100% della 
coppia massima ma al valore minimo del ran-
ge di misura indicato, al 60% e al 100% del 
valore massimo. 
Questo dettaglio fa sì che si possa controlla-
re la conformità della chiave dinamometrica in 

tutto il campo di misura indicato, e non solamente in una porzione di esso. La normativa inoltre, 
stabilisce alcuni requisiti minimi che gli strumenti dinamometrici devono avere, oltre a stabilire 
anche determinati standard che deve avere la documentazione a corredo degli stessi.

Siete in possesso di utensili dinamometrici 
professionali Stahlwille e Beta? 
Nola Ferramenta ritira la tua chiave dinamome-
trica per effettuare il controllo della taratura 
secondo le normative in vigore.

Nola garantisce un’assistenza professionale e 
immediata su tutti gli utensili manuali profes-
sionali. Fin dal momento dell’acquisto, i nostri 
tecnici sono sempre a tua disposizione per l’as-
sistenza sul tuo utensile, con o senza garanzia. 

*Per tutti i dettagli dei servizi rivolgetevi al personale che sarà a 
vostra disposizione.
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NOLA DI PIÙ: 30 giorni dedicati all’Utensileria Manuale

fino al 31 Ottobre 2019

TARATURA 
CHIAVI
DINAMOMETRICHE

Scopri tutti i servizi che abbiamo 
riservato per te, sul mondo dell’Utensileria Manuale 

NOLA D+ è l’evento promosso e organizzato 
da Ferramenta Nola ed ha l’obiettivo di offri-
re servizi personalizzati, promozioni esclusive e 
delineare i nuovi scenari tecnologici nel mondo 
della ferramenta e delle forniture professionali. 
L’appuntamento, in questa edizione, durerà per 

tutto il mese di Ottobre ed avrà come protagonista 
l’utensileria manuale. L’evento si articola in diversi 
momenti: INFORMAZIONE, ASSISTENZA E SCONTI 
SPECIALI tutti dedicati al mondo degli utensili ma-
nuali professionali, con la partecipazione dei migliori 
marchi del settore: Usag, Knipex, Beta, Stahlwille



2

LA NORMATIVA EN ISO 6789:2017
Da ottobre 2017, è entrata in vigore la nor-
mativa EN ISO 6789:2017 secondo la quale 
la verifica degli utensili dinamometrici non 
viene più effettuata al 20%, 60%, 100% della 
coppia massima ma al valore minimo del ran-
ge di misura indicato, al 60% e al 100% del 
valore massimo. 
Questo dettaglio fa sì che si possa controlla-
re la conformità della chiave dinamometrica in 

tutto il campo di misura indicato, e non solamente in una porzione di esso. La normativa inoltre, 
stabilisce alcuni requisiti minimi che gli strumenti dinamometrici devono avere, oltre a stabilire 
anche determinati standard che deve avere la documentazione a corredo degli stessi.

Siete in possesso di utensili dinamometrici 
professionali Stahlwille e Beta? 
Nola Ferramenta ritira la tua chiave dinamome-
trica per effettuare il controllo della taratura 
secondo le normative in vigore.

Nola garantisce un’assistenza professionale e 
immediata su tutti gli utensili manuali profes-
sionali. Fin dal momento dell’acquisto, i nostri 
tecnici sono sempre a tua disposizione per l’as-
sistenza sul tuo utensile, con o senza garanzia. 

*Per tutti i dettagli dei servizi rivolgetevi al personale che sarà a 
vostra disposizione.

2

NOLA DI PIÙ: 30 giorni dedicati all’Utensileria Manuale

fino al 31 Ottobre 2019

TARATURA 
CHIAVI
DINAMOMETRICHE

Scopri tutti i servizi che abbiamo 
riservato per te, sul mondo dell’Utensileria Manuale 

NOLA D+ è l’evento promosso e organizzato 
da Ferramenta Nola ed ha l’obiettivo di offri-
re servizi personalizzati, promozioni esclusive e 
delineare i nuovi scenari tecnologici nel mondo 
della ferramenta e delle forniture professionali. 
L’appuntamento, in questa edizione, durerà per 

tutto il mese di Ottobre ed avrà come protagonista 
l’utensileria manuale. L’evento si articola in diversi 
momenti: INFORMAZIONE, ASSISTENZA E SCONTI 
SPECIALI tutti dedicati al mondo degli utensili ma-
nuali professionali, con la partecipazione dei migliori 
marchi del settore: Usag, Knipex, Beta, Stahlwille

3

fino al 31 Ottobre 2019

Pinza chiave KNIPEX, 
il classico ottimizzato: 
› maggiore comfort
› minor peso
› maggiore capacità di presa

L’utensile classico di KNIPEX da 250 mm diventa ancora più performante: fino a 52 mm 
o 2 pollici, la pinza chiave ha una capacità di presa con regolazione continua su tutte le misure. 
La pinza chiave con la sua tipica regolazione tramite pulsante è ora notevolmente più leggera e 
ancora più facile da utilizzare grazie alle due scale di impostazione.

AVVITA A VITA.
GIRAVITI 324 

› Impugnatura ergonomica 
trimateriale con rivestimento
 soft grip, resistente ad oli 
ed agenti chimici. 

›Geometria anti-rotolamento.

› Lama in acciaio al Cromo Silicio 
Vanadio per un’ottima resistenza 
alla flessione.

› Punta zincata che garantisce 
un’elevata resistenza all’usura ed 
alla corrosione.

› Codice colore sull’impugnatura
 per distinguere le diverse impronte.

Progettato con i 
migliori materiali 
e tecnologie

324



4 tutti i prezzi sono da considerarsi IVA ESCLUSA

fino al 30 Giugno 2019

€ 35,40 

€ 34,04 

€ 44,30

€ 68,80 

€ 58,80 

€ 65,75 

€ 68,00 

€ 23,40 

€ 44,99 

€ 45,60 

KNI8741250

KNI8551250A

KNI8551250C

fino al 31 Ottobre 2019

CHIAVE PINZA “TUCANO”

KNIPEX COBRA® PINZE REGOLABILI PER 
TUBI E DADI MANICI RESINA SINTETICA

KNI8701125

KNI8603180

KNI8721250

KNI8801250

KNI8801180

KNI8701150

KNI8603250

KNI8721300

KNI8801300

KNI8701180

KNI8701250

KNI8701300

Pinza bonderizzata grigia, testa pulita, ma-
nici rivestiti in resina sintetica antiscivolo. 
apertura chiave da 10 a 32 mm (3/8” - 1 1/4”). 
Autoserrante da 17 a 32 mm. Regolazione 
fine con una sola mano tramite pulsante di-
rettamente sul pezzo in lavorazione.

Pinza cromata, manici rivestiti in resina sin-
tetica, becchi estremamente affusolati. Bec-
chi piatti; regolazione mediante pressione sul 
pulsante; presa di serraggio altissima.

Pinza bonderizzata grigia, testa pulita, manici rive-
stiti in resina sintetica antiscivolo; ulteriore regola-
zione rapida sul pezzo chiudendo la pinza; scatto 
sicuro del perno cerniera alla prima sollecitazione.

Pinza bonderizzata nera, testa pulita, manici 
rivestiti in resina sintetica antiscivolo; rego-
lazione a scatto su 9 posizioni; cerniera pas-
sante: doppia guida; autoserrante per tubi 
e dadi; con fermo di contrasto per evitare lo 
schiacciamento accidentale.

125 mm180 mm

250 mm

245 mm

180 mm

150 mm260 mm

300 mm

300 mm

180 mm

250 mm

300 mm

Pinza bonderizzata grigia, testa pulita, manici 
rivestiti in resina sintetica antiscivolo; rego-
lazione fine; scatto sicuro del perno cerniera; 
autoserrante per tubi e dadi; superfici delle ga-
nasce con denti trattati con speciale tempera, 
durezza dei denti ca. 61 hrc.

€ 39,40 

€ 22,60 

€ 15,99 

€ 15,20 

€ 45,00 

€ 30,90 

€ 23,40 

PINZA CHIAVE A BECCHI ESTREMAMENTE 
AFFUSOLATI

KNIPEX COBRA® QUICK SET

KNIPEX ALLIGATOR® PINZE REGOLABILI 
PER TUBI E DADI

PINZA PER FASCETTE ELASTICHE BONDE-
RIZZATA GRIGIA MANICI IN RESINA

PINZA PER FASCETTE CLICK BONDERIZZATA 
GRIGIA MANICI IN RESINA SINTETICA

Pinza bonderizzata grigia, manici rivestiti in 
resina sintetica antiscivolo; testa affusolata; 
funzione aggiuntiva: allentamento delicato 
dei tubi grazie alla ganascia di presa dentata.

Pinza bonderizzata grigia, manici rivestiti in re-
sina sintetica antiscivolo. Per aprire e chiudere 
fascette; funzione aggiuntiva: allentamento deli-
cato dei tubi grazie alla ganascia di presa dentata. 

€ 18,40 

€ 19,30 

€ 20,10 

€ 21,30 

€ 29,40 

€ 24,50 

€ 23,30 

€ 35,86 

https://www.nolaferramenta.it/shop/utensileria/utensili-manuali/pinze-regolabili/1-kni8721250-knipex-cobrar-quick-set-250.html
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elettroutensili

€ 43,12 

€ 43,89 
€ 20,90 

€ 23,64 

€ 23,87

€ 22,47 € 28,69 

€ 29,30 

€ 17,40 

€ 13,30 

€ 48,79 

€ 14,40 
KNI7101200

KNI7211160

KNI4921A21

KNI4811J1

KNI7372180F

KNI4911A1

KNI4821J11

KNI4821J21

Pinza bonderizzata grigia, manici rivestiti in 
resina sintetica antiscivolo din 5256 d; arti-
colazione a vite precisa e facile da azionare; 
forgiata; ampia superficie di appoggio sulle 
punte: nessuna deformazione degli anelli.

130 mm

170 mm

€ 15,20 

€ 15,40 

PINZA PER ANELLI DI SICUREZZA INTER-
NI A FORI ANGOLO 90°

KNIPEX COBOLT® TRONCHESI DOPPIA 
LEVA MANICI IN  RESINA SINTETICA

TRONCHESE PER RESINA SINTETICA ANGO-
LO 45° TAGLIENTI SENZA SFACCETTATURA

Pinza bonderizzata nera, manici rivestiti in 
resina sintetica, con taglienti di precisione per 
filo duro e filo dolce, anche per filo armonico. 
Per tagliare materiali come bulloni, chiodi, ri-
vetti ecc. fino a ø 5,2 mm.

Testa pulita, manici rivestiti in resina sinte-
tica, con taglienti rettificati per taglio raso. 
senza sfaccettature, per tagliare bavature di 
resina sintetica. Con molla di ritorno. 

PINZA PER ANELLI DI SICUREZZA 175
Pinza bonderizzata grigia, manici rivestiti in 
resina sintetica antiscivolo.

PINZA PER ANELLI DI SICUREZZA
INTERNI A FORI
Pinza bonderizzata grigia, manici rivestiti 
in resina sintetica antiscivolo din 5256; arti-
colazione a vite precisa e facile da azionare; 
forgiata; ampia superficie di appoggio sulle 
punte: nessuna deformazione degli anelli.

PINZA PER ANELLI DI SICUREZZA ESTERNI 
SU ALBERI
Pinza bonderizzata grigia, manici rivestiti in 
resina sintetica antiscivolo. din 5254 b; arti-
colazione a vite precisa e facile da azionare. 

KNIPEX TWINFORCE®TRONCHESI LATERA-
LE TAGLIENTI C/SFACCETTATURA C/MOLLA
Per tagli fini e grossolani; elevata stabilitá di 
taglio e nessun gioco nell’articolazione che è 
forgiata e fresata con elevata precisione.

utensi ler ia

https://www.nolaferramenta.it/shop/utensileria/utensili-manuali/pinze-universali-e-tronchesi/1-kni7211160-tronchese-per-resina-sintetica-angolo-45-taglienti-senza-sfac-mm-160.html
https://www.nolaferramenta.it/shop/utensileria/utensili-manuali/pinze-universali-e-tronchesi/1-kni7101200-knipex-coboltr-tronchesi-doppia-leva-manici-in-resina-sint-mm-205.html
https://www.nolaferramenta.it/shop/outlet/utensileria/utensili-manuali/specifiche-applicazioni/1-kni4921a21-pinza-per-anelli-di-sicurezza-175.html


6 tutti i prezzi sono da considerarsi IVA ESCLUSA

fino al 31 Ottobre 2019

Modello reversibile con 
meccanismo a doppio 
martello; motore mo-
noblocco; scarico dell’a-
ria convogliato nell’im-
pugnatura; 3 livelli di 
potenza impostabili 

per il serraggio, coppia sempre al massimo in 
svitatura; corpo in resina ad alta resistenza 
con carter anteriore in titanio; impugnatu-
ra bimateriale soft-touch; paracolpi laterali 
in gomma; peso bilanciato per il massimo 
comfort anche per uso prolungato.

AVVITATORE 
REVERSIBILE 
942 PC1 1/2’’

€ 356,00 

€ 749,00 € 324,00 

€ 105,00 

€ 60,00 
€ 159,00 

€ 229,00 
€ 599,00 € 209,00 

€ 94,90 
€ 54,80 € 139,00 

USAU09420002

USAU09420004 USAU09420003

USAU06010011

USAU02800020

USAU09420012

Struttura extra compatta: 
11 cm di lunghezza; modello
 reversibile con sistema di 
percussione jumbo; scarico 
dell’aria convogliato
nell’impugnatura; 3 livelli 
di potenza impostabili per il serraggio, cop-
pia sempre al massimo in svitatura; corpo 
in resina ad alta resistenza; impugnatura 
bimateriale soft-touch; paracolpi laterali a 
protezione del carter motore.

AVVITATORE 
942 PC3 1/2

Assortimento in cassetta modulare con bus-
sole esagonali ed inserti per avvitatura (100 
pz); contenitore in materiale plastico; mani-
glia ergonomica integrata; doppia clip di ag-
gancio in metallo; inclusi cricchetti reversibili 
1/4” e 1/2” con meccanismo a 72 denti e siste-
ma di sgancio della bussola.

CASSETTA CON BUSSOLE 
JUST 601 1/4-1/2 J100

280 tk/2,5-3-4-5-6-8 mm; per viti con esago-
no incassato; traversino scorrevole che per-
mette di avere maggiore accessibilità rispetto 
alla chiave standard; fermo di sicurezza che 
impedisce l’estrazione del traversino. accia-
io speciale altamente legato al silicio cromo 
vanadio; esecuzione cromata con estremità 
brunite per il gambo. esecuzione interamente 
brunita per il traversino; estremità dimensio-
nate per il perfetto accoppiamento con la vite.

SERIE CHIAVI 280 TK/SE6

AVVITATORE
942 PD1  3/4

Modello reversibile 
con meccanismo 
a  doppio  martello; mo-
tore  monoblocco; sca-
rico  dell’aria  convoglia-
to  nell’impugnatura 

3  livelli  di  potenza  impostabili  per  il  serrag-
gio,  coppia  sempre  al massimo  in  svitatura; 
corpo  in  resina  ad  alta  resistenza  con  car-
ter anteriore in titanio; impugnatura bimate-
riale soft-touch; paracolpi  laterali  in gomma; 
peso  bilanciato  per  il  massimo  comfort  an-
che per uso prolungato.

AVVITATORE
942 PC2  1/2

Modello reversibile con 
meccanismo a doppio 
martello; motore mo-
noblocco; scarico dell’a-
ria convogliato nell’im-
pugnatura; 3 livelli di 
potenza impostabili 
per il serraggio, coppia 

sempre al massimo in svitatura; corpo in resina 
ad alta resistenza con carter anteriore in titanio; 
impugnatura bimateriale soft touch; paracolpi 
laterali in gomma; peso bilanciato per il massi-
mo comfort anche per uso prolungato.

https://www.nolaferramenta.it/shop/catalogsearch/result/?q=USAU09420002
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pia sempre al massimo in svitatura; corpo 
in resina ad alta resistenza; impugnatura 
bimateriale soft-touch; paracolpi laterali a 
protezione del carter motore.
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942 PC3 1/2

Assortimento in cassetta modulare con bus-
sole esagonali ed inserti per avvitatura (100 
pz); contenitore in materiale plastico; mani-
glia ergonomica integrata; doppia clip di ag-
gancio in metallo; inclusi cricchetti reversibili 
1/4” e 1/2” con meccanismo a 72 denti e siste-
ma di sgancio della bussola.

CASSETTA CON BUSSOLE 
JUST 601 1/4-1/2 J100

280 tk/2,5-3-4-5-6-8 mm; per viti con esago-
no incassato; traversino scorrevole che per-
mette di avere maggiore accessibilità rispetto 
alla chiave standard; fermo di sicurezza che 
impedisce l’estrazione del traversino. accia-
io speciale altamente legato al silicio cromo 
vanadio; esecuzione cromata con estremità 
brunite per il gambo. esecuzione interamente 
brunita per il traversino; estremità dimensio-
nate per il perfetto accoppiamento con la vite.

SERIE CHIAVI 280 TK/SE6

AVVITATORE
942 PD1  3/4

Modello reversibile 
con meccanismo 
a  doppio  martello; mo-
tore  monoblocco; sca-
rico  dell’aria  convoglia-
to  nell’impugnatura 

3  livelli  di  potenza  impostabili  per  il  serrag-
gio,  coppia  sempre  al massimo  in  svitatura; 
corpo  in  resina  ad  alta  resistenza  con  car-
ter anteriore in titanio; impugnatura bimate-
riale soft-touch; paracolpi  laterali  in gomma; 
peso  bilanciato  per  il  massimo  comfort  an-
che per uso prolungato.

AVVITATORE
942 PC2  1/2

Modello reversibile con 
meccanismo a doppio 
martello; motore mo-
noblocco; scarico dell’a-
ria convogliato nell’im-
pugnatura; 3 livelli di 
potenza impostabili 
per il serraggio, coppia 

sempre al massimo in svitatura; corpo in resina 
ad alta resistenza con carter anteriore in titanio; 
impugnatura bimateriale soft touch; paracolpi 
laterali in gomma; peso bilanciato per il massi-
mo comfort anche per uso prolungato.
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€ 30,00 
€ 46,50 

€ 20,87 

€ 11,30 

€ 25,40 

€ 48,88 

€ 51,80 

€ 93,00 

€ 79,00 

€ 23,20 

€ 23,80 
€ 40,90 

€ 16,90 

€ 8,50 

€ 18,90 

€ 34,90 

€ 39,90 

€ 81,90 

€ 69,90 

€ 84,90 

€ 17,50 

USAU06920041

USAU06010001

USAU06410005

USAU02070004

USAU02000002

USAU03240655

USAU06060012

USAU02856058

USAU08890019

USAU08890038

USAU06920021

Inserti per avvitatura (49 pz); interno in 
mousse preformata; include prolunga por-
tainserti magnetica.

ASSORTIMENTO INSERTI 692 J49

Assortimento in astuccio di plastica (11 pz) - 
attacco 1/4”.

ASSORTIMENTO 692 S/11 06920021

Assortimento in cassetta modulare con bus-
sole esagonali ed inserti per avvitatura (34 pz); 
contenitore compatto in materiale plastico - 
clip di aggancio in metallo - incluso cricchetto 
reversibile 1/4” con meccanismo a 72 denti e 
sistema di sgancio della bussola.

CASSETTA BUSSULE 601 1/4 J34

Assortimento inserti con cricchetto reversi-
bile; mini kit (31 pz).

CASSETTA INSERTI+CRIC 606 1/4 SK

Cassetta portautensili 19”(vuota); sistema di 
apertura con una sola mano; 2 scomparti por-
taminuteria sul coperchio; chiusura con luc-
chetto (non fornito); impugnatura a scomparsa 
sul coperchio; vassoio interno amovibile.

TOOL BOX 19 POLLICI 641 TB

285 ka 8-10-11-12-13-14-17-19 mm; anello in 
acciaio integrato nell’occhio poligonale per 
la tenuta del dado durante la manovra; for-
chetta con sistema antislittamento dell’e-
sagono durante la manovra; leva di inversio-
ne integrata; testa poligonale e a forchetta 
inclinate di 15°; angolo di ripresa di 5°.

SET 8 CH COMBINATE CRICCH 285 KA/DS8

Lama in acciaio al cromo silicio vanadio per 
un’ottima resistenza alla flessione; impu-
gnatura ergonomica trimateriale con rivesti-
mento soft grip, resistente ad olii ed agenti 
chimici; codice colore sull’impugnatura per 
distinguere le diverse impronte.

SET GIRAVITI 324 SH10

Seghetto; modello per lame da 300 mm con 
possibilità di orientamento della lama a 45° ed 
a 90°; sistema di tensionamento della lama in-
tegrato nell’impugnatura; anima in acciaio rive-
stita in materiale plastico antiscivolo ed antiur-
to; fornito con lama al cobalto mod. 200 c24.

SEGHETTO 200 S

Forbice per elettricisti; modello con lama mi-
crodentata antiscivolo; impugnature ergono-
miche grandi bimateriali; corpo in acciaio inox 
con rivestimento al titanio.

FORBICE 207 C

Extra sottile ideale per illuminare punti ristretti e 
con accesso limitato; 2 livelli di luminosità sele-
zionabili; struttura rinforzata ad alta resistenza; 
resistente ai prodotti e solventi utilizzati nelle 
autofficine e in ambiente industriale; gancio 
flessibile; magnete nella parte posteriore; nes-
sun surriscaldamento dell’apparecchio durante il 
funzionamento; indicatore led dello stato di ca-
rica sull’alimentatore; ricaricabile attraverso cari-
cabatteria ce, cavo per accendisigari e cavo usb.

LAMPADA DI ISPEZIONE A LED 889 SL

Resistente ad acqua, polve-
re e agenti chimici; resisten-
te agli impatti; funziona-
mento in doppia modalità: 
con o senza cavo; fino a 

8 ore di utilizzo in modalità cordless; fornita con 
cavo caricabatteria da 5 m, con spia luminosa (ros-
so: lampada in carica, verde: ricarica completata).

LAMPADA DA TERRA 
889 RT

https://www.nolaferramenta.it/shop/utensileria/utensili-manuali/inserti/1-usau06060012-cassetta-inserti-cric-606-1-4-sk.html
https://www.nolaferramenta.it/shop/utensileria/utensili-manuali/chiavi-a-bussola-cricchetto/1-usau06010001-cassetta-bussule-601-1-4-j34.html
https://www.nolaferramenta.it/shop/utensileria/utensili-manuali/giraviti/1-usau03240655-set-giraviti-324-sh10.html
https://www.nolaferramenta.it/shop/attrezzature/arredamento-industriale/cassette-portautensili/1-usau06410005-tool-box-19-pollici-641-tb.html
https://www.nolaferramenta.it/shop/catalogsearch/result/?q=USAU02856058
https://www.nolaferramenta.it/shop/utensileria/utensili-manuali/cutter-e-forbici/1-usau02070004-forbice-207-c.html
https://www.nolaferramenta.it/shop/attrezzature/per-le-officine-meccaniche/attrezzature/1-usau08890038-lampada-da-terra-889-rt.html
https://www.nolaferramenta.it/shop/casa-e-giardino/casalinghi/pile-torce-lampade/1-usau08890019-lampada-ispezione-led-889-sa.html
https://www.nolaferramenta.it/shop/utensileria/utensili-da-taglio/seghetti-e-seghe-a-tazza/1-usau02000002-seghetto-200-s.html
https://www.nolaferramenta.it/shop/utensileria/utensili-manuali/assortimenti-per-carrelli/1-usau06920021-assortimento-692-s-11-06920021.html
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fino al 31 Ottobre 2019

€ 94,50 

€ 14,50 

€ 37,94 

€ 41,73 

€ 29,30 

€ 16,30 

€ 24,30 

€24,30 

€ 75,00 

€ 739,00 

€ 23,00 

€ 32,78

€ 11,70 

€ 17,90 € 34,50 

€ 71,80 

€ 10,99 

€ 28,79 

€ 31,69 

€ 22,30 

€ 12,40 

€ 21,80 

€ 16,40 

€ 66,90 

€ 689,00 

€ 20,70 

€ 24,89 
€ 8,90 

€ 15,90 € 30,90 

B017600012

B017770030

B021190002

B021200001

B021190001

B019490040

B012030019

B007200653

B018380111

B024002016

B001110030

B018000000

B017670020

B000960354
B000970164

MULTIMETRI
DIGITALI AUTO 1760B
Tensione dc: 200 mv-
2/20/200/1000v; tensione 
ac: 2-20/200/700v; corrente 
dc: 2/20/200 ma-20 a; cor-
rente ac: 2/200 ma- 20 a; re-
sistenza: 200Ω - 2/20/200 
kΩ - 2/20 mΩ; capacità: 
2/20/200 nf - 2/200 μf; 
1 batteria da 9v (inclusa).

Corpo compatto in gomma antiscivolo; 
con indicatore di batteria scarica; ve-
trino frontale facilmente sostituibile; 
gancio orientabile; con led in testa per 
illuminazione multidirezionale.

Corpo in materiale composito 
ad alta resistenza, antiurto; 
tubo telescopico in acciaio orientabile.

Serie di 10 giravite
1203/d10n.

LAMPADE 11 LED RICARICABILI 
CORDLESS 1838/11LED

PISTOLA DI GONFIAGGIO 
TELESCOPICA 1949T

GIRAVITE EASY LP-PH 
SERIE 1203/D

SERIE 3 CHIAVI IMPACT 
INSERTI POLIMERICI PER 
DADI RUOTE MISURE: 
17MM-19MM-21MM

CHIAVI A RULLINO CROMATE ROTAZIONE 
DESTROSA 111Struttura in acciaio inossidabile; con pulsante 

bloccalama; impugnatura  alluminio anodizzato.

CUTTER A SERRAMANICO + 5 LAME
TRAPEZOIDALI 1777T

CASSETTA ATTREZZI VUOTA 3 SCOMPARTI
LUNGHI  C19L

CASSETTA ATTREZZI VUOTA 5 SCOMPARTI C20

CASSETTA ATTREZZI VUOTA 3 SCOMPARTI
 LUNGHI  C19

PORTAMINUTERIE MAGNE-
TICO TONDO 1767PMC1

SERIE 9 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI 
ESTRAMITA’ SFERICA PZ9 96BPC/SC9

SERIE 8 CHIAVI MASCHIO 97BTX/SC8

Portaminuterie magnetico 
tondo.

Nuovo supporto con sistema di bloccaggio 
delle chiavi.

Piegate con un’estremità sferica per viti Nuovo 
supporto con sistema di bloccaggio delle chiavi.

135 kg con la forza di una
  mano; solleva, livella, 
    blocca porte ed ante.

CUSCINI SOLLEVATORI 
PORTATILI Q.1 1800/EC6

CASSETTIERA EASY 9324/VA C/ASSOR-
TIMENTO AUTO 149 UTENSILI specifici per 
l’autoriparazione c24e/va.

Non danneggiano i 
cerchi in lega misure: 
17 - 19 - 21 mm.

https://www.nolaferramenta.it/shop/outlet/attrezzature/arredamento-industriale/cassette-portaminuteria/1-b024002016-cassettiera-easy-9324-va-c-assortimento-auto-149-utensili.html
https://www.nolaferramenta.it/shop/utensileria/utensili-manuali/cutter-e-forbici/1-b017770030-cutter-a-serramanico-5-lame-trapezoidale-1777t.html
https://www.nolaferramenta.it/shop/attrezzature/arredamento-industriale/cassette-portautensili/1-b021200001-cassetta-attrezzi-vuota-5-scomparti-c20.html
https://www.nolaferramenta.it/shop/casa-e-giardino/casalinghi/pile-torce-lampade/1-b018380111-lampade-11-led-ricaricabili-cordless.html
https://www.nolaferramenta.it/shop/attrezzature/aria-compressa/utensili-per-aria-compressa/1-b019490040-pistola-di-gonfiaggio-telescopica-t.html
https://www.nolaferramenta.it/shop/utensileria/utensili-manuali/utensili-speciali-per-auto/1-b007200653-serie-3-chiavi-impact-inserti-polimerici-per-dadi-ruote-misure-17mm-19m.html
https://www.nolaferramenta.it/shop/utensileria/utensili-manuali/chiavi-maschio/1-b000960354-serie-9-chiavi-maschio-esagonali-estramita-sferica-pz9-96bpc-sc9.html
https://www.nolaferramenta.it/shop/attrezzature/arredamento-industriale/cassette-portaminuteria/1-b017670020-portaminuterie-magnetici-circolari-1767pmc.html
https://www.nolaferramenta.it/shop/utensileria/utensili-manuali/utensili-speciali-per-auto/1-b017600012-multimetri-digitali-auto-1760b.html
https://www.nolaferramenta.it/shop/utensileria/utensili-manuali/giraviti/1-b012030019-giravite-easy-lp-ph-serie-1203-d-10pz-d10n-art-1201-1202.html
https://www.nolaferramenta.it/shop/utensileria/utensili-manuali/chiavi-di-manovra/1-b001110030-chiavi-a-rullino-cromate-rotazione-destrosa-111-12-300.html
https://www.nolaferramenta.it/shop/utensileria/utensili-manuali/chiavi-maschio/1-b000970164-serie-8-chiavi-maschio-97btx-sc8.html
https://www.nolaferramenta.it/shop/sicurezza-e-igiene/sollevamento/accessori-per-il-sollevamento/1-b018000000-cuscini-sollevatori-portatili-q-1-1800-ec6.html
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€ 94,50 
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€ 16,30 

€ 24,30 

€24,30 

€ 75,00 

€ 739,00 

€ 23,00 

€ 32,78

€ 11,70 

€ 17,90 € 34,50 

€ 71,80 

€ 10,99 

€ 28,79 

€ 31,69 

€ 22,30 

€ 12,40 

€ 21,80 

€ 16,40 

€ 66,90 

€ 689,00 

€ 20,70 

€ 24,89 
€ 8,90 
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B017600012

B017770030

B021190002

B021200001

B021190001

B019490040

B012030019

B007200653

B018380111

B024002016

B001110030

B018000000

B017670020

B000960354
B000970164

MULTIMETRI
DIGITALI AUTO 1760B
Tensione dc: 200 mv-
2/20/200/1000v; tensione 
ac: 2-20/200/700v; corrente 
dc: 2/20/200 ma-20 a; cor-
rente ac: 2/200 ma- 20 a; re-
sistenza: 200Ω - 2/20/200 
kΩ - 2/20 mΩ; capacità: 
2/20/200 nf - 2/200 μf; 
1 batteria da 9v (inclusa).

Corpo compatto in gomma antiscivolo; 
con indicatore di batteria scarica; ve-
trino frontale facilmente sostituibile; 
gancio orientabile; con led in testa per 
illuminazione multidirezionale.

Corpo in materiale composito 
ad alta resistenza, antiurto; 
tubo telescopico in acciaio orientabile.

Serie di 10 giravite
1203/d10n.

LAMPADE 11 LED RICARICABILI 
CORDLESS 1838/11LED

PISTOLA DI GONFIAGGIO 
TELESCOPICA 1949T

GIRAVITE EASY LP-PH 
SERIE 1203/D

SERIE 3 CHIAVI IMPACT 
INSERTI POLIMERICI PER 
DADI RUOTE MISURE: 
17MM-19MM-21MM

CHIAVI A RULLINO CROMATE ROTAZIONE 
DESTROSA 111Struttura in acciaio inossidabile; con pulsante 

bloccalama; impugnatura  alluminio anodizzato.

CUTTER A SERRAMANICO + 5 LAME
TRAPEZOIDALI 1777T

CASSETTA ATTREZZI VUOTA 3 SCOMPARTI
LUNGHI  C19L

CASSETTA ATTREZZI VUOTA 5 SCOMPARTI C20

CASSETTA ATTREZZI VUOTA 3 SCOMPARTI
 LUNGHI  C19

PORTAMINUTERIE MAGNE-
TICO TONDO 1767PMC1

SERIE 9 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI 
ESTRAMITA’ SFERICA PZ9 96BPC/SC9

SERIE 8 CHIAVI MASCHIO 97BTX/SC8

Portaminuterie magnetico 
tondo.

Nuovo supporto con sistema di bloccaggio 
delle chiavi.

Piegate con un’estremità sferica per viti Nuovo 
supporto con sistema di bloccaggio delle chiavi.

135 kg con la forza di una
  mano; solleva, livella, 
    blocca porte ed ante.

CUSCINI SOLLEVATORI 
PORTATILI Q.1 1800/EC6

CASSETTIERA EASY 9324/VA C/ASSOR-
TIMENTO AUTO 149 UTENSILI specifici per 
l’autoriparazione c24e/va.

Non danneggiano i 
cerchi in lega misure: 
17 - 19 - 21 mm.

9tutti i prezzi sono da considerarsi IVA ESCLUSA

elettroutensili

€ 254,00 € 269,00 

€ 285,00 

€ 253,00 

€ 288,00 

€ 215,90 € 229,00 

€ 243,00 

€ 215,00 

€ 244,80 

SW50189902 SW50189905

SW50189720

SW50189710

SW50189910

CHIAVE DINAMOMETRICA A SCATTO E REGOLAZIONE FINE 
730N/2R
Chiave dinamometrica a scatto e regolazione fine e rapidissi-
ma, range 2-20 nm; attacco utensili ad innesto 9x12; include 
cricchetto da 1/4”;  art. 730n/2r.

Chiave dinamometrica a scatto e regolazione fine; range 20-100 
nm; attacco utensili ad innesto 9x12; include cricchetto da 1/2”.

Chiave dinamometrica a scatto e regolazione fine range 20-100 
nm attacco utensili ad innesto 9x12 include cricchetto da 1/2. 

CHIAVE DINAMOMETRICA A SCATTO E REGOLAZIONE FINE 
730N/5R
Chiave dinamometrica a scatto e regolazione fine; range 10-
50nm; attacco utensili ad innesto 9x12.

Chiave dinamometrica a scatto, serie manoskop 730/20r quick; 
cricchetto e inserti intercambiabili; regolazione della coppia in 
meno di 2 secondi! Range 40-200 nm; attacco utensili ad inne-
sto 14x18; include cricchetto da 1/2”.

CHIAVE DINAMOMETRICA A SCATTO 
QUICK SELECT 730N/10R

CHIAVE DINAMOMETRICA A SCATTO A 
SCATTO E REGOLAZIONE FINE  730/10

CHIAVE DINAMOMETRICA A SCATTO 730/20R QUICK

utensi ler ia

https://www.nolaferramenta.it/shop/utensileria/utensili-manuali/dinamometria/1-sw50189902-chiave-dinamometrica-a-scatto-e-regolazione-fine-730n-2r.html
https://www.nolaferramenta.it/shop/utensileria/utensili-manuali/dinamometria/1-sw50189710-chiave-dinamometrica-a-scatto-730-10r-quick.html
https://www.nolaferramenta.it/shop/utensileria/utensili-manuali/dinamometria/1-sw50189910-chiave-dinamometrica-a-scatto-e-regolazione-fine-730n-10r.html
https://www.nolaferramenta.it/shop/utensileria/utensili-manuali/dinamometria/1-sw50189905-chiave-dinamometrica-a-scatto-e-regolazione-fine-730n-5r.html
https://www.nolaferramenta.it/shop/utensileria/utensili-manuali/dinamometria/1-sw50189720-chiave-dinamometrica-a-scatto-730-20r-quick.html


10 tutti i prezzi sono da considerarsi IVA ESCLUSA

fino al 31 Ottobre 2019outlet

€ 99,00 

€ 14,90 

€ 119,90 

€ 14,90 

€ 59,90 

€ 92,90 

B006060120

U0U03248001

USAU088900323

U0178102

USAU02856340

B009031098

Chiavi dinamometriche a scatto con cricchet-
to reversibile per serraggi destrorsi con pre-
cisione +-4.

DINABETA 200NM Q1/2 REVERSIBILE /20

CASSETTA BUSSOLE EASY 98 PZ 1/2- 1/4  E/C98
Valigetta con cricchetti e chiavi a bussola beta, in 
acciaio basso legato al cromo - vanadio, compo-
sta da 98 pezzi il tutto racchiuso in una pratica va-
ligia in plastica con l’organizzazione degli inserti.

LAMPADA LED 
2 FUNZIONI 
RICARICABILE 889RB

Doppio utilizzo: lampada di ispezione o tor-
cia frontale; tecnologia strip led: 1 strip led 
funzione lampada e 5 led smd funzione tor-
cia; base magnetica regolabile in più posizio-
ni fino a 180°; 2 magneti posteriori e 2ganci 
orientabili sul retro della lampada.

€ 39,90 USAU08890032

LAMPADA LED SOTTO 
COFANO RICARICABILE

Corpo in materiale plastico ed 
alluminio, impugnature in abs 
doppio strato con protezione; 
ganci autoserranti girevoli a 360° 
in alluminio rivestiti in pvc su 
entrambe le estremità; spegni-
mento automatico e protezione 
da sovratensioni, fornita con 
caricabatteria ce.

SET GIRAVITI ANNIVERSARY-INTAGLIO 
ED IMPRONTA CROCE PH. 6PZ. 24 SH6AN

Viti con intaglio: 0,5x3x75-0,8x4x100-
1x5,5x125; impronta a croce: ph 0x75-
1x75-2x100; edizione limitata.

Serie di 10 chiavi 
combinate a cricchet-
to piatte; attrezzo 
professionale 285 kb 
8-10-12-13-14-15-16
17-18-19 mm.

SET CHIAVI A 
CRICCHETTO 
285 KB/B10

PINZA REGOLABILE A 
CERNIERA SOVRAPPOSTA 
178 I 240MM
Modello regolabile a sei posizioni (quattro nella 
misura da 125 mm); manici rivestiti con guaina 
in pvc; corpo in acciaio speciale altamente lega-
to al cromo vanadio; esecuzione cromata.

€ 137,00 

€ 108,00 

€ 24,29

€ 18,77 € 69,59

€ 137,99

https://www.nolaferramenta.it/shop/outlet/utensileria/utensili-manuali/dinamometria/1-b006060120-dinabeta-200nm-q1-2-reversibile-20.html
https://www.nolaferramenta.it/shop/outlet/utensileria/utensili-manuali/chiavi-a-bussola-cricchetto/1-b009031098-cassetta-bussole-easy-98-pz-1-2-1-4-e-c98.html
https://www.nolaferramenta.it/shop/outlet/utensileria/utensili-manuali/pinze-regolabili/1-u0178102-pinza-regolabile-a-cerniera-sovrapposta-178-i-240mm.html
https://www.nolaferramenta.it/shop/outlet/utensileria/utensili-manuali/giraviti/1-u0u03248001-set-giraviti-anniversary-intaglio-ed-impronta-croce-ph-6pz-24-sh6an.html
https://www.nolaferramenta.it/shop/utensileria/utensili-manuali/chiavi-a-bussola-cricchetto/1-usau02856340-set-chiavi-a-cricchetto-285-kb-b10.html
https://www.nolaferramenta.it/shop/catalogsearch/result/?q=USAU08890032
https://www.nolaferramenta.it/shop/catalogsearch/result/?q=USAU08890033
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fino al 31 Ottobre 2019outlet

€ 99,00 

€ 14,90 

€ 119,90 

€ 14,90 

€ 59,90 

€ 92,90 

B006060120

U0U03248001

USAU088900323

U0178102

USAU02856340

B009031098

Chiavi dinamometriche a scatto con cricchet-
to reversibile per serraggi destrorsi con pre-
cisione +-4.

DINABETA 200NM Q1/2 REVERSIBILE /20

CASSETTA BUSSOLE EASY 98 PZ 1/2- 1/4  E/C98
Valigetta con cricchetti e chiavi a bussola beta, in 
acciaio basso legato al cromo - vanadio, compo-
sta da 98 pezzi il tutto racchiuso in una pratica va-
ligia in plastica con l’organizzazione degli inserti.

LAMPADA LED 
2 FUNZIONI 
RICARICABILE 889RB

Doppio utilizzo: lampada di ispezione o tor-
cia frontale; tecnologia strip led: 1 strip led 
funzione lampada e 5 led smd funzione tor-
cia; base magnetica regolabile in più posizio-
ni fino a 180°; 2 magneti posteriori e 2ganci 
orientabili sul retro della lampada.

€ 39,90 USAU08890032

LAMPADA LED SOTTO 
COFANO RICARICABILE

Corpo in materiale plastico ed 
alluminio, impugnature in abs 
doppio strato con protezione; 
ganci autoserranti girevoli a 360° 
in alluminio rivestiti in pvc su 
entrambe le estremità; spegni-
mento automatico e protezione 
da sovratensioni, fornita con 
caricabatteria ce.

SET GIRAVITI ANNIVERSARY-INTAGLIO 
ED IMPRONTA CROCE PH. 6PZ. 24 SH6AN

Viti con intaglio: 0,5x3x75-0,8x4x100-
1x5,5x125; impronta a croce: ph 0x75-
1x75-2x100; edizione limitata.

Serie di 10 chiavi 
combinate a cricchet-
to piatte; attrezzo 
professionale 285 kb 
8-10-12-13-14-15-16
17-18-19 mm.

SET CHIAVI A 
CRICCHETTO 
285 KB/B10

PINZA REGOLABILE A 
CERNIERA SOVRAPPOSTA 
178 I 240MM
Modello regolabile a sei posizioni (quattro nella 
misura da 125 mm); manici rivestiti con guaina 
in pvc; corpo in acciaio speciale altamente lega-
to al cromo vanadio; esecuzione cromata.

€ 137,00 

€ 108,00 

€ 24,29

€ 18,77 € 69,59

€ 137,99

11tutti i prezzi sono da considerarsi IVA ESCLUSA

€ 109,90 

€ 219,00 

U0E230104

U025100001

U002855001

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO 
REVERSIBILE 285 K

A PARTIRE DA

Leva di inversione integrata; testa poligonale e a 
forchetta inclinate di 15°; angolo di ripresa di 5°.

6 mm

SOLLEVATORE IDRAULICO A 
CARRELLO 2 TON. 2510

Conformità alla direttiva macchi-
ne 98/37/ce allegato i, ii, iii, iv e 
alla norma en 1494; valvola di si-
curezza anti-abbassamento fuori 
dal controllo dell’operatore.

AVVITATORE COMPATTO
1/2” PASTORINO

Design compatto per 
accedere alle zone 
difficili da raggiungere; 
coppia massima: 678 n.m; 
corpo in materiale composito;
 regolazione di potenza: 3; 
attacco filettato: 3/8” - 10 mm.

CRMSPP

N393020AX0909

N393020MAX0908

N393020XLAX0910

PLFS5

GUANTI NITRILE SENZA 
POLVERE PZ.100 393020

GUANTI NITRILE
SPESSORATI PZ.50

PASTA
LAVAMANI
BLANCA

TAGLIA LTAGLIA L

TAGLIA MTAGLIA M

TAGLIA XLTAGLIA XL

CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI CF 2 ROTOLI

€ 371,84

€ 189,66

€ 379,00 
U025200001

SOLLEVATORE IDRAULICO 2520

Conformità alla direttiva macchi-
ne 98/37/ce allegato i, ii, iii, iv e 
alla norma en 1494; valvola di si-
curezza anti-abbassamento fuori 
dal controllo dell’operatore; mo-
dello a 5 ruote: ruota centrale per 
una grande manovrabilità.

€ 635,67

€ 3,80

€ 5,90

€ 6,90

€ 7,40 € 7,80

€ 5,30 € 8,20 

€ 9,20 € 10,00 

ACCESSORI

utensi ler ia

https://www.nolaferramenta.it/shop/outlet/attrezzature/movimentazione-e-sollevamento/transpallet/1-u025200001-sollevatore-idraulico-2520.html
https://www.nolaferramenta.it/shop/outlet/attrezzature/movimentazione-e-sollevamento/transpallet/1-u025100001-sollevatore-idraulico-a-carrello-2-ton-2510.html
https://www.nolaferramenta.it/shop/outlet/utensileria/utensili-manuali/chiavi-a-bussola-cricchetto/1-u002855001-chiavi-combinate-a-cricchetto-reversibile-285-k-6mm.html
https://www.nolaferramenta.it/shop/outlet/attrezzature/aria-compressa/utensili-per-l-aria-compressa/1-u0e230104-avvitatore-compatto-1-2-pastorino.html
https://www.nolaferramenta.it/shop/sicurezza-e-igiene/dpi/guanti/1-ax0909-guanti-nitrile-spessorati-pz50-tg-l.html
https://www.nolaferramenta.it/shop/sicurezza-e-igiene/igiene/pasta-lavamani-e-saponi/1-plfs5-pasta-lavamani-blanca-lt-5-art-558.html
https://www.nolaferramenta.it/shop/sicurezza-e-igiene/dpi/guanti/1-n393020xl-guanti-nitrile-senza-polvere-pz-100-393020-taglia-xl.html
https://www.nolaferramenta.it/shop/sicurezza-e-igiene/igiene/carta-asciugamani-e-stracci/1-crmspp-carta-asciugamani-800-strappi-cf-2-rotoli.html


RICEVERAI UN BUONO

SPENDIBILE FINO AL 31/12/2019
con una spesa minima di 120,00 euro 

LOREM IPSUM

Acquista gli utensili manuali
Usag, Stahlwille, Beta e Knipex 

non in promozione!

FINO AL 31 OTTOBRE 2019

www.nolaferramenta.it 

https://www.nolaferramenta.it/news/nola-d-utensili-manuali-spendi-risparmi/
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