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art. NE01

art. NE01

art. NE02

art. NE02

IMPIEGO:
per agevolare gli spostamenti delle singole lastre in cantiere

Codice Confezione

NE01001 1 coppia

CARATTERISTICHE

-  Coppia di maniglie in acciaio cromato con impugnatura gommata antiscivolo.

IMPIEGO:
per agevolare gli spostamenti delle singole lastre in cantiere

Codice Confezione

NE01002 1 coppia

CARATTERISTICHE

-  Coppia di maniglie in acciaio con impugnatura in gomma antiscivolo.

IMPIEGO:
Per un trasporto agevole ed equilibrato

della lastra in cartongesso.

Codice Confezione

NE02001 2 pz.

CARATTERISTICHE

-  Corpo in plastica antiurto.

IMPIEGO:
Per un trasporto agevole ed equilibrato

della lastra in cartongesso.

Codice Confezione

NE02002 2 pz.

CARATTERISTICHE

-  In metallo con impugnatura in gomma morbida antiscivolo. Robusto e leggero.

MANIGLIE PORTA LASTRA “STANDARD”

MANIGLIE PORTA LASTRA “ERGO-SOFT”

PORTALASTRA UNIVERSALE IN PLASTICA

PORTALASTRA UNIVERSALE IN METALLO
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art. NE03

IMPIEGO:
In cantiere per il trasporto delle lastre in cartongesso.

Codice Confezione

NE03001 1 pz.

CARATTERISTICHE

-  Impugnatura gommata, orientabili e telescopiche fino a 2 mt.
Portata max 900 kg Larghezza 55 cm. Piano di appoggio cm 80x25

CARRELLO LEGGERO DA CANTIERE “2 RUOTE“

IMPIEGO:
in cantiere per il sollevamento
o il trasporto delle lastre in cartongesso

Codice Confezione

NE03003 1 pz.

CARATTERISTICHE

-  Impugnatura gommata, orientabili e telescopiche fino a 2 mt.
Portata max 900 kg a trasporto, 300 kg in alzata.
Grazie ad una imbragatura di cavi (removibili) in acciaio sicuri
e ben fissati può essere usato come carrello di sollevamento lastre.

    DIMENSIONI: Larghezza 55 cm. Piano di appoggio cm 80x25 

CARRELLO DA CANTIERE PER IL SOLLEVAMENTO
O TRASPORTO DELLE LASTRE “2 RUOTE”

IMPIEGO: può essere guidato anche da un solo operatore,
in cantiere facilita la movimentazione di lastre, anche di notevole
lunghezza. La particolare forma e le due ruote sterzanti,
permettono una facile manovrabilità attraverso porte e strette
aree di accesso. Il piano di carico "chiuso" permette rispetto
ad altri carrelli il trasporto in cantiere di altri tipi di prodotti
(barattoli di vernice, stucco, viteria, accessori metallici, pendini, etc.).

Codice Confezione

NE03004 1 pz.

CARATTERISTICHE

-  Struttura in acciaio zincato. Portata max 1360 kg. Peso 40 kg.

    DIMENSIONI: Lunghezza 120 cm - Larghezza 60 cm - Altezza 128 cm
                          Piano di appoggio cm 120x28

CARRELLO PESANTE DA CANTIERE ”4 RUOTE“

art. NE03

art. NE03
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art. NE04

IMPIEGO:
un’utilissimo predellino per il posatore

che opera nelle finiture d’interni.

Codice Confezione

NE04001 1 pz.

CARATTERISTICHE

-  Altezza 80 cm (consegnato richiuso).

PREDELLINO A TRE GRADINI

art. NE05

IMPIEGO:
un’utilissimo cavalletto per il posatore

che opera nelle finiture d’interni.

Codice Confezione

NE05001 1 pz.

CARATTERISTICHE

-  Cavalletto in alluminio con quattro piedi. Piattaforma e gradini anti-slittamento.
   Dimensioni piatt.: cm 115x25. Altezza regolabile: da 50 a 85 cm

CAVALLETTO

art. NE06

IMPIEGO:
robusta e adatta a sostenere

gli equipaggiamenti del posatore.

Codice Confezione

NE06001 2 pz.

CARATTERISTICHE

-  Cintura alta 40 mm, fibbia a rullo in acciaio nichelato, fori rinforzati
con occhiellatura. Viene fornita nella lunghezza da 125 cm.

CINTURA IN CUOIO RIGENERATO
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art. NE10

art. NE10

art. NE10

art. NE10

IMPIEGO: ideale per posare con la massima libertà di azione,
permette di avere a portata di mano: viti, tasselli, martello
speciale, flessometro, matita, etc.

Codice Confezione

NE10001 2 pz.

CARATTERISTICHE

-  Tasche fissate su una cintura in tessuto regolabile, lunga 116 cm.
Borsa in pelle con doppio rinforzo. Grande capacità.

CINTURONE DA POSATORE SUPERPROFESSIONALE
IN PELLE TIPO “INDIAN“

IMPIEGO: ideale per posare con la massima libertà di azione,
permette di avere a portata di mano: viti, tasselli, martello
speciale, flessometro, matita, etc.

Codice Confezione

NE10002 2 pz.

CARATTERISTICHE

-  Tasche fissate su una cintura in tessuto regolabile, lunga 116 cm.
Borsa in pelle di 1ª scelta con doppio rinforzo. Grande capacità.

CINTURONE DA POSATORE “TOP”
PROFESSIONALE IN PELLE

IMPIEGO: ideale per posare con la massima libertà di azione,
permette di avere a portata di mano: viti, tasselli, martello
speciale, flessometro, matita, etc.

Codice Confezione

NE10003 2 pz.

CARATTERISTICHE

-  Tasche fissate su una cintura in tessuto regolabile, lunga 116 cm.
Borsa in tessuto antistrappo, economica e resistente. Grande capacità.

CINTURONE DA POSATORE IN TESSUTO ANTISTRAPPO

IMPIEGO: ideale per posare con la massima libertà di azione,
permette di avere a portata di mano: viti, tasselli, martello
speciale, flessometro, matita, etc.

Codice Confezione

NE10004 2 pz.

CARATTERISTICHE

-  Tasche fissate su una cintura in tessuto regolabile, lunga 116 cm.
Borsa in pelle di 1ª scelta con doppio rinforzo. Capacità “Extra Large”.

CINTURONE DA POSATORE “EXTRA”
PROFESSIONALE IN PELLE
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art. NE11

IMPIEGO:
ideali per posare con la massima

libertà di azione. In pelle di vacchetta.

Codice Confezione

NE11001 2 pz.

CARATTERISTICHE

-  n. 1 tasca larga;
n. 1 tasca media;
n. 6 posti matite o pennarelli;
n. 2 agganci ”leggeri” per martello;
Pelle rivettata e rinforzata.

TASCA DA POSATORE TIPO “INDIAN”

IMPIEGO:
ideali per posare con la massima

libertà di azione. In pelle di vacchetta.

Codice Confezione

NE11002 2 pz.

CARATTERISTICHE

-  n. 1 tasca extra grande;
n. 1 tasca media;
n. 2 posti matite o pennarelli;
n. 1 aggancio ”leggero” per martello;
n. 1 aggancio ”pesante” per martello;
Pelle rivettata e rinforzata.

TASCA DA POSATORE “TOP” IN PELLE

IMPIEGO:
ideali per posare con la massima

libertà di azione. In pelle di vacchetta.

Codice Confezione

NE11003 2 pz.

CARATTERISTICHE

-  n. 1 tasca extra grande;
n. 3 tasche medie;
n. 6 posti matite o pennarelli;
n. 2 agganci ”pesanti” per martello;
Pelle rivettata e rinforzata.

TASCA DA POSATORE “EXTRA” IN PELLE

art. NE11

art. NE11
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art. NE12

IMPIEGO:
inserita nella cintura, l’avvitatore
e le punte sono a portata di mano.

Codice Confezione

NE12001 2 pz.

CARATTERISTICHE

-  Pelle in cuoio ingrassata, rivettata e rinforzata.

FONDINA PORTA AVVITATORE
IN CUOIO INGRASSATO PROFESSIONALE

art. NE12

IMPIEGO:
inserita nella cintura,
il trapano è a portata di mano.

Codice Confezione

NE12002 2 pz.

CARATTERISTICHE

-  Pelle in cuoio ingrassata, rivettata e rinforzata.

FONDINA “MAXI” PORTA TRAPANO
IN CUOIO INGRASSATO PROFESSIONALE

art. NE12

IMPIEGO:
inserita nella cintura, l’utensile è a portata di mano.
Dotato anche di portacellulare.

Codice Confezione

NE12003 2 pz.

CARATTERISTICHE

-  Pelle in cuoio ingrassata, rivettata e rinforzata.

FONDINA “MEDIUM”
PORTA AVVITATORE “TOP” IN PELLE

art. NE12

IMPIEGO:
inserita nella cintura può contenere
svariate dimensioni di flessometri.

Codice Confezione

NE12004 2 pz.

CARATTERISTICHE

-  Pelle in cuoio ingrassata, rivettata e rinforzata.

FONDINA PORTA METRO IN CUOIO
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art. NE13

IMPIEGO:
un comodissimo equipaggiamento per il posatore

da utilizzarsi in caso di lunga permanenza ”in ginocchio”.

Codice Confezione

NE13001 2 coppie

CARATTERISTICHE

-  Cuoio di ottima qualità, sottoposto ad un trattamento al cromo
per aumentare durata e resistenza agli olii e allo scoloramento.

GINOCCHIERE IN CUOIO

art. NE14

N.B.:
con il sistema a “Matrioska” questo articolo

comprende altre 2 ottime cassette di dimensioni inferiori.

IMPIEGO:
per una vasta attrezzatura sempre a portata di mano.

Codice Dimensioni Confezione

NE14003 66x36x34 cm 1 pz.

CARATTERISTICHE

-  Corpo in “Structolene”, resistentissima agli urti, serratura di sicurezza,
   vaschetta superiore estraibile, comodi manici per il trasporto.

CASSETTA PORTA ATTREZZI

art. NE14

IMPIEGO:
per una vasta attrezzatura sempre a portata di mano.

Codice Dimensioni Confezione

NE14005 46x27x63 cm 1 pz.

CARATTERISTICHE

-  Corpo in “Structolene”, resistentissimo agli urti, dotato di cassetti estraibili.
   Robusto, pratico e maneggevole.

SET MOBILE PORTA ATTREZZI CON RUOTE
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art. NE192798

N.B.: 
con il sistema a “Matrioska” questo articolo comprende
n. 1 ulteriore cassetta di dimensioni inferiori senza ruote.

IMPIEGO:
per una vasta attrezzatura sempre a portata di mano.

Codice Dimensioni Confezione

NE14006 61x37x43 cm 1 pz.

CARATTERISTICHE

-  Corpo in “structolene”, resistentissimo agli urti, ampio vano, 
facile da trasportare perché dotata di ruote e comodi manici.

BOX MOBILE “CONTRACT”
PORTA ATTREZZI CON RUOTE

IMPIEGO:
per una vasta attrezzatura sempre a portata di mano.

Codice Confezione

NE192798 1 pz.

CARATTERISTICHE

-  Corpo in acciaio, dotato di cassetti estraibili. 
Robusto, pratico e maneggevole.

SET MOBILE “STANLEY” IN METALLO CON RUOTE

art. NE14


