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2 32 * Prezzo di vendita consigliato. Solo presso i rivenditori che aderiscono all'iniziativa e solo fino a esaurimento scorte.

NON GLI MANCA NIENTE! 
LA NOSTRA SUPERSTAR.
 IL NUOVO TTS93

Tutti i cassetti possono essere estratti 

completamente. In combinazione 

con gli inserti TCS e standard di 

STAHLWILLE o la suddivisione 

variabile dei cassetti, si gode sempre 

di un’eccellente visione d’insieme  

sugli utensili e di comodità quando  

li si prende in mano.

Ruote a bassa resistenza allo 

scorrimento e resistenti a oli e 

acidi (Ø 125 mm) con parafilo 

per proteggere i cuscinetti dallo 

sporco e dai fili, con due freni di 

stazionamento.

Chiusura centralizzata mediante 

serratura a cilindro dotata di 

chiave ribaltabile. Grazie alla 

protezione antiribaltamento non 

è possibile estrarre più cassetti 

contemporaneamente.

Elevata capacità di carico statico 

fino a 500 kg. Il cassetto inferiore 

ha una capacità di carico fino a  

45 kg!

500
kg

Noi di STAHLWILLE non scendiamo a compromessi. 

Infatti il nostro ultimo modello di carrello 

portautensili, il TTS93, ripropone numerose 

funzionalità della nota serie TTS.

 485,00 €*   Incl. IVA 591,70 €
  Carrello portautensili senza attrezzi

OFFERTA DI LANCIO

 859,00 €*  Incl. IVA 1047,98 €
  Carrello portautensili inclusi attrezzi

Assortimento di attrezzatura originale per l’industria, 

l’artigianato e il settore automobilistico; con Tool Control 

System TCS e composto da 111 pezzi.

Selezione completa di attrezzi, come ad esempio:

1  Chiavi a bussola da 1/4" e 1/2" (5 – 32 mm), cricchetti + prolunghe

1  Impugnatura a cricchetto per bits e vasta gamma di inserti bits (k, l, n, o, i)

1  Chiavi combinate (6 – 24 mm), chiavi combinate a cricchetto (8 – 19 mm) 

1  Cacciavite (r, k, n), set di cacciavite ad angolo

1  Varie pinze e molti altri attrezzi

Vasto assortimento di attrezzatura originale per l’industria, 

l’artigianato e il settore automobilistico; con Tool Control System  

e composto da 135 pezzi.

Selezione completa di attrezzi, come ad esempio:

1  Chiavi a bussola da 1/4" e 1/2" (5 – 32 mm), cricchetti a dentatura  

fine e prolunghe QuickRelease

1  Impugnatura a cricchetto per bits e vasta gamma di inserti bits (r, k, l, n, o, i)

1  Chiavi combinate (6 – 32 mm) 

1  Numerosi cacciavite (r, k, l, n)

1  Set di cacciavite ad angolo (i 1,5 – 10 mm, n T9 – T40)

1  Varie pinze e molti altri attrezzi come martelli, taglierino  

di sicurezza e sollevatore magnetico

TTS93 
inclusi 135 pezzi  
Set di utensili

TOOL CONTROL SYSTEM
Tutti gli utensili sono alloggiati 

all’interno dei ripiani su tappetini TCS 

di STAHLWILLE. Lo sfondo verde fa 

balzare immediatamente agli occhi la 

mancanza di uno strumento.

93 Carrelli portautensili 

Codice n. Descrizione Largh. mm Alt. mm Lungh. mm Prezzo di EXTRA, IVA esclusa Prezzo di EXTRA, IVA inclusa

81 20 01 54 93/6 A Carrello portautensili, vuoto 877 987 481  485,00 € 591,70 €

98 83 01 19 93/111
Carrello portautensili, incluso set 
di utensili premium da 111 pezzi 

877 987 481 859,00 € 1.047,98 €

98 83 01 14 93/135QR
Carrello portautensili, incluso set 
di utensili premium da 135 pezzi

877 987 481 1.056,00 €  1.288,32 €

TTS93 
inclusi 111 pezzi  
Set di utensili

 1.056,00 €*  Incl. IVA 1.288,32 €
  Carrello portautensili inclusi attrezzi

BLOCCO DI SICUREZZA QUICKRELEASE
Impedisce un allentamento involontario degli utensili a 

innesto e ne consente una rapida sostituzione. E questo 

dal cricchetto alla prolunga, fino al giunto cardanico e 

al manico asportabile.

NOVITÀ!

ASSORTIMENTO DI CARRELLI PORTAUTENSILI

* Prezzo di vendita consigliato. Solo presso i rivenditori che aderiscono all’iniziativa e solo fino a esaurimento scorte.

Puoi trovare una panoramica 

dettagliata di tutti i set di utensili 

utilizzando il codice QR accanto.

Puoi trovare una panoramica 

dettagliata di tutti i set di utensili 

utilizzando il codice QR accanto.
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IL NUOVO 
ARRIVATO 
 CON 168  
 UTENSILI  
 DI PREGIO

 2.150,00 €*  Incl. IVA 2.623,00 €
  Carrello portautensili inclusi attrezzi

Set di utensili premium per il settore automobilistico, ma 

perfettamente adatto anche per l’industria e l’artigianato! 

Un assortimento completo, con Tool Control System e 

composto da 168 pezzi. 

Selezione completa di attrezzi, come ad esempio: 

1  Chiave dinamometrica MANOSKOP® 721QR/20 Quick, 40 – 200 N·m 

1  Chiavi a bussola da 1/4", 3/8" e 1/2" (5 – 34 mm), p E7 – E14, n T8 – T60,  

i 3 – 12 mm, cricchetto a dentatura fine, manico asportabile, giunto  

cardanico, manici e prolunghe QuickRelease  

1  Chiavi combinate a cricchetto (8 – 24 mm) 

1  Inserti IMPACT da 1/2" (8 – 27 mm) 

1  Numerosi cacciavite r, k

1  Varie pinze e molti altri attrezzi come calibro a nonio, estrattore  

per dadi e altri utensili per estrarre

ASSORTIMENTO DI BANCHI DA LAVORO

TTS93 
inclusi 168 pezzi 
Set di utensili

WB620 
inclusi 135 pezzi  
Set di utensili

Il banco da lavoro diverso da tutti gli altri e che non 

segue nessuna regola. Qualità premium ineccepibile, 

un’ampia capienza, doppio fondo regolabile 

nell’armadietto e un ampio assortimento di utensili. 

Signore e signori, ecco a voi STAHLWILLE WB620!

Chiusura centralizzata con serratura 

a cilindro incassata, montata 

lateralmente. Insieme alla chiave 

ribaltabile, protegge da infortuni 

e danni. La serratura singola 

impedisce l’apertura involontaria 

durante lo spostamento, mentre 

la protezione antiribaltamento 

previene l’estrazione 

contemporanea di più cassetti.

Sette cassetti estraibili con uscita 

completa e guida con gabbie a sfere 

a bassa resistenza allo scorrimento. 

Cassetti e parte dell’armadio hanno 

lo stesso meccanismo di chiusura.

Anta laterale con serratura con 

chiusura magnetica.

IL FUORICLASSE   
 DEI BANCHI  
 DA LAVORO

1.905,00 €*   Incl. IVA 2.324,10 €
  Banco da lavoro inclusi attrezzi

 1.180,00 €*  Incl. IVA 1.439,60 €
  Banco da lavoro senza attrezzi

93 Carrelli portautensili

Codice n. Descrizione Largh. mm Alt. mm Lungh. mm Prezzo di EXTRA, IVA esclusa Prezzo di EXTRA, IVA inclusa

98 83 01 23 93/168QR

Carrello portautensili, incluso 
set di utensili premium da 168 
pezzi e chiave dinamometrica 
MANOSKOP® 721QR/20 Quick

877 987 481 2.150,00 € 2.623,00 €

BLOCCO DI SICUREZZA QUICKRELEASE
Impedisce un allentamento involontario degli utensili a 

innesto e ne consente una rapida sostituzione. E questo 

dal cricchetto alla prolunga, fino al giunto cardanico e 

al manico asportabile.

MANOSKOP® 721QR Quick
Chiave dinamometrica a scatto per 

intervalli di misurazione tra 40 e  

200 N·m, con cricchetto fisso incorporato  

e blocco di sicurezza QuickRelease.

721QR/20 Quick

Maggiori informazioni 
sul contenuto a pag. 3!

WB620 Banco da lavoro 

Codice n. Descrizione Largh. mm Alt. mm Lungh. mm Prezzo di EXTRA, IVA esclusa Prezzo di EXTRA, IVA inclusa

85 01 06 20 WB620 Banco da lavoro, vuoto 1150 1030 500 1.180,00 € 1.439,60 €

98 83 01 20 WB620/135QR
Banco da lavoro, incluso 
set di utensili premium 
da 135 pezzi 

1150 1030 500 1.905,00 € 2.324,10 €

Puoi trovare una panoramica 

dettagliata di tutti i set di utensili 

utilizzando il codice QR accanto.

Puoi trovare una panoramica 

dettagliata di tutti i set di utensili 

utilizzando il codice QR accanto.

ASSORTIMENTO DI CARRELLI PORTAUTENSILI
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Hanno spesso tentato di farne uno simile, senza 

mai riuscirci. Si tratta del banco da lavoro 

STAHLWILLE TTS98VA, l’originale che continua 

a stupire ancora oggi. A prescindere da quale 

generazione si tratti. La miglior combinazione 

di qualità e funzionalità.

Tutti i cassetti possono essere 

estratti completamente. In 

combinazione con gli inserti TCS 

e standard di STAHLWILLE o la 

suddivisione variabile dei cassetti, si 

gode sempre di un’eccellente visione 

d’insieme sugli utensili e di comodità 

quando li si prende in mano.

Elevata capacità di carico statico 

fino a 1400 kg. La capacità di 

carico di ogni cassetto arriva fino 

a 40 kg!

1400
kg

Chiusura centralizzata mediante 

serratura a cilindro dotata di chiave 

ribaltabile. La serratura singola 

impedisce l’apertura involontaria 

durante lo spostamento. Grazie alla 

protezione antiribaltamento non 

è possibile estrarre più cassetti 

contemporaneamente.

Massimo comfort di trasporto 

grazie alle ruote a bassa resistenza 

allo scorrimento (Ø 125 mm) con 

guida a sfera e resistenti a oli e 

acidi. Con parafilo e due freni di 

stazionamento. MANOSKOP® 721QR Quick
Chiave dinamometrica a scatto per 

intervalli di misurazione tra 40 e  

200 N·m, con cricchetto fisso incorporato  

e blocco di sicurezza QuickRelease.

721QR/20 Quick

SEMPLICEMENTE 
ECCEZIONALE
 IL TTS98VA

SPAZIO A NON FINIRE.
Il carrello portautensili 98VA ha un 

volume del cassetto due volte più 

grande rispetto al modello 93.

TTS98VA 
inclusi 294 pezzi  
Set di utensili

98VA Carrello portautensili 

Codice n. Descrizione Largh. mm Alt. mm Lungh. mm Prezzo di EXTRA, IVA esclusa Prezzo di EXTRA, IVA inclusa

98 83 01 22 98VA/294QR

Carrello portautensili, incluso 
set di utensili premium da 294 
pezzi e chiave dinamometrica 
MANOSKOP® 721QR/20 Quick 

1000 1024 652 4.765,00 € 5.813,30 €

 4.765,00 €*   Incl. IVA 5.813,30 €
  Carrello portautensili inclusi attrezzi

Set di utensili premium per il settore automobilistico, ma 

perfettamente adatto anche per l’industria e l’artigianato! 

Un assortimento completo, con Tool Control System e 

composto da 294 pezzi.

Selezione completa di attrezzi, come ad esempio: 

1  Chiave dinamometrica MANOSKOP® 721QR/20 Quick, 40 – 200 N·m 

1  Chiave a bussola da 1/4", 3/8" e 1/2" (5 – 34 mm), p E7 – E14, n T8 – T60,  

i 3 – 12 mm, cricchetti a dentatura fine, manico asportabile,  

giunto cardanico, impugnature a T e prolunghe QuickRelease 

1  Chiavi combinate (6 – 34 mm), chiavi combinate a cricchetto (8 – 24 mm), 

chiavi a cricchetto FastRatch (8 mm, 5/16"; 19 mm, 3/4") 

1  Inserti IMPACT da 1/2" (8 – 27 mm) 

1  Numerosi cacciavite r, k

1 Ampio assortimento di utensili VDE, utensili Kabelex® 

1  Varie pinze e molti altri attrezzi come calibro a nonio,  

specchio telescopico e vari tipi di estrattori 

BLOCCO DI SICUREZZA  
QUICKRELEASE 
Impedisce un allentamento involontario 

degli utensili a innesto e ne consente una 

rapida sostituzione. E questo dal cricchetto 

alla prolunga, fino al giunto cardanico e al 

manico asportabile.

ASSORTIMENTO DI CARRELLI PORTAUTENSILI

Puoi trovare una panoramica 

dettagliata di tutti i set di utensili 

utilizzando il codice QR accanto.
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 DI PIÙ, 
 DI PIÙ! 
 I SET DI 
AMPLIAMENTO
Chiavi combinate STAHLWILLE 

1  Estremamente resistenti ma con peso ridotto 

grazie al profilo a doppia T STAHLWILLE.

1   Il profilo AS-Drive® consente una trasmissione 

della forza particolarmente elevata senza 

danneggiare dadi e bulloni. 

1 Forgiate con cura, particolarmente durature.

Chiave a cricchetto FastRatch. La soluzione brevettata. 

1  Niente più interruzioni grazie alla tecnologia a cricchetto 

brevettata. 

1  Pratica da usare con una sola mano e particolarmente 

ergonomica e sicura grazie all’impugnatura zigrinata. 

1  L’"effetto autobloccante" garantisce la necessaria 

sicurezza ed evita lo scivolamento e lo stondamento delle 

viti. Con la molla di chiusura integrata, afferra viti e dadi 

in modo affidabile in ogni momento, anche quando non 

vi è tensione.

Set di ampliamento TCS Kabelex | Codice 96 83 02 14

n. Contenuto (1 pezzo cad.)

1501 + 1511 Strumento per l’estrazione KABELEX® con manicotto 

1502 + 1512 Strumento per l’estrazione KABELEX® con manicotto 

1503 + 1513 Strumento per l’estrazione KABELEX® con manicotto 

1553 Strumento di sblocco KABELEX®

1556 Strumento di sblocco KABELEX®

1559 Strumento di sblocco KABELEX®

1562 Strumento di sblocco KABELEX®

1574 Strumento di sblocco KABELEX®

1591 Strumento di sblocco KABELEX®

905/25 Set per l’estrazione di filetti 

10959 Martello a faccia morbida, ø 40 mm

10961 Martello da fabbro, 500 g

10615/1 Pinza per fascette stringitubo CLIC 

12967 Coltello spelacavi con lama a uncino 

13128 Torcia tascabile a LED 

Set di ampliamento VDE TCS 12171/12174 | Codice 96 83 02 15

n. Contenuto (1 pezzo cad.)

12171 VDE
Inserti per chiavi a bussola VDE, 3/8", 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 
17; 18; 19; 20; 22 mm

12174 VDE Inserti per cacciavite VDE, 3/8", T20; T25; T30; T40; T45

12167 VDE Prolunga VDE, 3/8", Gr. 3; Gr. 6; Gr. 10

12165 VDE Cricchetto a dentatura fine QuickRelease VDE, 3/8"

12175 VDE Inserti per cacciavite VDE, 3/8", M6; M8; M10

12160 VDE Chiavi a forchetta semplici VDE, 10; 13; 14; 17; 19; 22 mm

12161 VDE Chiavi a un anello VDE, 10; 13; 17; 19 mm

Set di ampliamento VDE TCS 4798 | Codice 96 83 02 16

n. Contenuto (1 pezzo cad.)

4798 VDE

Set di cacciavite intercambiabili VDE, impugnatura bicomponente, 
cappuccio rotante applicabile al di sopra, r 2,5 x 0,4; 3,0 x 0,5;  
3,5 x 0,6; 4,0 x 0,8; 5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2 mm, k PH1; PH2, l PZ2,  
n T10; T15; T20

6501 8 180 VDE Pinze combinate VDE, 180 mm

6530 8 200 VDE Pinze tonde piatte VDE con lama, 200 mm

6600 8 160 VDE Tronchese laterale VDE, 160 mm

6623 8 160 VDE Pinze spelacavi VDE, 160 mm

12188 VDE Coltello per cavi VDE

12194/12195 VDE Passacavi VDE con tappo di protezione, 2 x ø 10 mm; 2 x ø 20 mm

570,00 €*  Incl. IVA 695,40 €

720,00 €*   Incl. IVA 878,40 €

Set di utensili per auto, 27 pezzi

Set di ampliamento TCS 13/240/21/6 | Codice 96 83 02 13

n. Contenuto (1 pezzo cad.)

13
Chiavi combinate, 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 
22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

240
Chiavi a cricchetto FastRatch, 8 mm, 5/16"; 10 mm, 3/8"; 13 mm, 1/2"; 
14 mm, 9/16"; 17 mm, 21/32"; 19 mm, 3/4"

Set di utensili VDE, 36 pezzi

Set di utensili per auto, 39 pezzi

Set di utensili VDE, 23 pezzi

Per tutti gli utilizzatori di veicoli che hanno bisogno di qualcosa in più. La 

chiave combinata originale STAHLWILLE con misure che vanno da 6 a 34 mm 

e la chiave a cricchetto FastRatch brevettata. In un robusto tappetino TCS 

per la sistemazione nel carrello portautensili.

Indipendentemente dal fatto che si tratti di un robusto martello, di una potente 

torcia a LED o di un utensile per filigrana per sbloccare il cavo. Con questo set 

costituito da 39 pezzi, tutto è sempre a portata di mano, disposto inoltre in 

modo da risparmiare spazio e garantire un’ottima visuale di tutti i componenti 

sul tappetino TCS.

Sicurezza dall’inizio alla fine. Dai cricchetto a dentatura fine STAHLWILLE 

QuickRelease, alle prolunghe fino agli inserti per cacciavite e chiavi a 

bussola.

L’attrezzatura sicura per ogni situazione. Il set costituito da 23 utensili VDE 

con un pratico set di cacciavite intercambiabili, una gamma di pinze di alta 

qualità e strumenti importanti come coltello per cavi e passacavi VDE.

MAGGIORE SOTTIGLIEZZA. 
Gli anelli con pareti estremamente sottili 

consentono di lavorare in posti difficili 

da raggiungere. Inoltre, gli anelli sono più 

alti dei dadi standard per poter evitare 

qualsiasi tipo di inceppamento.

Il programma STAHLWILLE KABELEX®. 

Per un allentamento rapido e affidabile dei 

collegamenti dei cavi, senza assolutamente 

doverli "staccare". Ciò consente di risparmiare 

tempo e denaro.

Utensili VDE di STAHLWILLE

Consentono un funzionamento sicuro ed efficiente 

sotto tensioni fino a 1.000 volt, senza temere 

neanche picchi di tensione.

SET DI AMPLIAMENTO

MAGGIORE ACCURATEZZA. 
Tolleranze di fabbricazione particolarmente 

basse assieme a una precisione dimensionale 

riproducibile consentono alle chiavi di 

assomigliare l’una all’altra. In questo si 

garantisce sia la bocca che l’anello siano 

sempre saldamente fissati sulla vite e che si 

ottenga l’accoppiamento di forma che sia il 

più perfetto possibile. 

439,00 €*  Incl. IVA 535,58 €

269,00 €*  Incl. IVA 328,18 €
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a esaurimento scorte.

IN TESTA ALLE  
CLASSIFICHE 
 IL SET DI UTENSILI  
 PROFESSIONALI

Borsa attrezzi per set  
per professionisti, vuota
13219 TOOL BAG | Codice 81 62 00 04

Comoda e facile da chiudere 

grazie alle chiusure a velcro: 

i tuoi attrezzi sono sempre 

ben protetti e al sicuro.

13219/58 Set di utensili professionali | Codice 91 53 09 01

n. Contenuto (1 pezzo cad.)

10765/9
Set di cacciavite ad angolo nel supporto,  
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

12050 Seghetto ad arco in metallo

10961 Martello da fabbro, 500 g

4008-1 Chiave a cricchetto per inserti bits 

1204/21-1 Scatola per inserti bits, 4 x k; 4 x l; 9 x n; 3 x i

36675 Metro pieghevole in legno, 2 m

6551 6 240 Pinza regolabile per tubi, 240 mm

12374 Spazzola metallica 

10/10
Chiavi a forchetta doppia, 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13;  
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm

12965N Taglierino di sicurezza 

12481 Spatola 

6660 1 250 Tenaglia, 250 mm

13128-3 Torcia telescopica tascabile con magnete 

10554 Tester di tensione, CA 125–250 V

4687
Set di cacciavite con impugnatura a due componenti 
r 0,6 x 3,5 mm; 1,0 x 5,5 mm; 1,2 x 6,5 mm; k PH1; PH2

22224 Livella a bolla in metallo leggero, 400 mm

13219 Borsa attrezzi, 500 x 340 x 220 mm

Set di utensili professionali,  
58 pezzi

58
pezzi

Esistono molti set di utensili, ma solo pochi sono 

caratterizzati da una qualità premium di livello professionale. 

1  I dettagli tipici di STAHLWILLE e i materiali selezionati 

garantiscono una lunga durata dell’utensile. 

1  Per lavorare in modo efficiente e sicuro. 

1  Capienza sufficiente grazie all’ampio volume.

1  Robusto grazie al tessuto speciale.

12601 | Codice 77 26 00 26

Per il "salvataggio" di oggetti metallici in spazi difficili 

da raggiungere. Una prolunga telescopica aumenta le 

possibilità di applicazione. Alta qualità in ottone zincato. 

Grazie alla clip, il sollevatore magnetico può essere 

fissato, ad esempio, alle tasche della camicia. La punta 

per tracciare integrata è protetta da un cappuccio.

UNA NUOVA ENTRATA 
"MAGNETICA" 
ESTRATTORE 
MAGNETICO A PENNA

Forte magnete al neodimio con 

elevato potere di sollevamento!

NOVITÀ

 8,50 €*   Incl. IVA 10,37 €

150 mm

660 mm

66,00 €*  Incl. IVA 80,52 €

300,00 €*  Incl. IVA 366,00 €

SET DI UTENSILI PROFESSIONALI
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ABBINAMENTO 
PERFETTO 
 CHIAVI  
 DINAMOMETRICHE

PRONTO PER  
ENTRARE IN SCENA  
SET PER IL  
 MONTAGGIO  
 DI RUOTE

Perfetto per iniziare. Con il set di chiavi dinamometriche 

composto da 4 pezzi si effettuano operazioni di avvitatura da 

8 – 200 N·m. Completo di cricchetti ad innesto con meccanismo  

a dentatura fine, attacco da 3/8" e 1/2". In cassetta di plastica.

Set base

CHIAVI DINAMOMETRICHE

Disponibile anche 

il cricchetto con 

bloccaggio a sinistra  

(735LB)!

da230,00 €* 
Incl. IVA 280,60 €

Chiave dinamometrica con 
cricchetto fisso incorporato

Grazie all’intelligente ottimizzazione di tutta una serie di dettagli, 

MANOSKOP® 721 Quick consente all’utente di lavorare in modo 

più rapido e sicuro che mai.

1  Con cricchetto fisso incorporato, pronto per l’uso immediato.

1   Quattro intervalli di coppia a seconda delle esigenze.

364,00 €* 
Incl. IVA 444,08 €

510,00 €* 
Incl. IVA 622,20 €

721QR/20/3/1 Quick

Il set per il montaggio di ruote, costituito da 5 pezzi, è 

contenuto in una robusta e pratica cassetta in plastica ed è 

composto dagli utensili più importanti per cambiare una ruota. 

1  Con blocco di sicurezza QuickRelease per il sostituire rapido 

degli utensili a innesto. 

1  Speciali bussole con manicotti in plastica con una sporgenza 

e una differenza di colore per trovare più facilmente la giusta 

misura; proteggono cerchi in alluminio, viti e bulloni di ruote.

PIÙ FACILE 
Rapidità di regolazione dall’esterno, 

senza dover smontare la chiave 

dinamometrica con l’aiuto di due 

punti di regolazione.

REGOLAZIONE LAMPO 
Comoda e veloce grazie all’incavo 

particolarmente ampio per il pollice e 

all’elemento di regolazione che previene 

in modo sicuro qualunque scivolamento. 

Con lente di ingrandimento integrata.

NESSUN AZZERAMENTO 
Sistema di scatto resistente all’usura con asta flessibile. 

Rispetto alle chiavi dinamometriche tradizionali, non 

è necessario alcun azzeramento per scaricare la molla. 

Ne deriva un risultato di misurazione sempre corretto 

e sicuro nel tempo.

721QR/20/3/1 Quick | Codice 96 50 72 14

n. Contenuto (1 pezzo cad.)

721QR/20 Quick

Chiave dinamometrica con cricchetto  

fisso QuickRelease integrato, 40–200 N·m,  

attacco D da 1/2"

51IMP K
Inserti per chiavi a bussola per bulloni di ruote,  
17 mm (verde); 19 mm (blu); 21 mm (rosso)

509QR/5 Prolunga QuickRelease, 130 mm

730Quick/735/4 | Codice 91 38 80 78

n. Contenuto (1 pezzo cad.)

730/4 Quick
Chiave dinamometrica con attacco  

per utensili a innesto, 8–40 N·m

730/20 Quick
Chiave dinamometrica con attacco  

per utensili a innesto, 40–200 N·m

735/5 Cricchetto di innesto a dentatura fine, 3/8" 

735/20 Cricchetto di innesto a dentatura fine, 1/2"

MANOSKOP® 721 Quick

Codice n. N·m ft·lb D " Prezzo IVA esclusa Prezzo IVA inclusa

50 20 40 05 721/5 Quick 6–50 5–36 3/8  230,00 € 280,60 €

50 20 40 15 721/15 Quick 30–150 25–110 1/2  234,00 € 285,48 €  

50 20 40 20 721/20 Quick 40–200 30–145 1/2  252,00 € 307,22 €

50 20 40 30 721/30 Quick 60–300 50–220 1/2  292,00 € 356,24 €
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L’EQUILIBRIO 
GIUSTO 
SMARTCHECK

PRONTI A 
ENTRARE IN 
SCENA 
 GIRAVITE  
 DINAMOMETRICI

UTENSILI DINAMOMETRICI

TORSIOTRONIC 10/29

SmartCheck USB

Il primo giravite dinamometrico elettromeccanico al mondo 

che combina i vantaggi dello scatto tattile (clic) con la 

precisione di una misurazione elettronica. Per la prima volta 

come set con un gran numero di inserti per chiavi a bussola, 

INHEX e per cacciavite. Documenta, copre un intervallo di 

misurazione di 1 – 10 N·m ed è stato premiato con il  

German Design Award e il Red Dot Design Award.

Riuscire a documentare in modo semplice. Il 

nuovo SmartCheck USB ha tutte le caratteristiche 

della variante standard e, grazie all’interfaccia 

USB, ora offre anche la possibilità di leggere i 

valori di test memorizzati nel dispositivo. Ciò 

significa che questi possono essere trasferiti 

anche a sistemi esterni.

SmartCheck può essere regolato 

per consentire il migliore angolo 

di visuale individuale. Questo 

grazie solo al display, ma anche al 

supporto del display e al corpo base 

dell’apparecchio che sono ruotabili 

di 180°.

STAHLWILLE CheckMaster

Il software CheckMaster collega il PC e SmartCheck in 

modo comodo e veloce. In questo modo è possibile leggere 

i dati di test dall’apparecchio di controllo a scopo di 

documentazione, generare documenti di controllo, creare 

una banca dati dei clienti e gestire le impostazioni di base 

del proprio SmartCheck.

SmartCheck USB

Codice n. N·m a " Prezzo di EXTRA, IVA esclusa Prezzo di EXTRA, IVA inclusa

96 52 12 06 SmartCheck 10S** USB 1–10 1/4 1.250,00 € 1.525,00 €

96 52 12 07 SmartCheck 10 USB 1–10 1/4 1.250,00 € 1.525,00 €

96 52 12 08 SmartCheck 100 USB 10–100 3/8 1.250,00 € 1.525,00 €

96 52 12 09 SmartCheck 400 USB 40–400 3/4 1.250,00 € 1.525,00 €

96 52 12 10 SmartCheck 800 USB 80–800 3/4 1.250,00 € 1.525,00 €

** per la revisione di giraviti dinamometrici

SmartCheck USB salva fino a  

200 record di dati, data e ora 

incluse.

È possibile scaricare il 

software di documentazione di 

STAHLWILLE gratuitamente.

Esportazione dei dati e 

alimentazione opzionale tramite 

interfaccia micro USB.

1.250,00 €* 
Incl. IVA 1.525,00 €

NOVITÀ 
Adesso con 
trasmissione di dati 
mediante USB!

TORSIOTRONIC 10/29 | Codice 96 51 00 00

n. Contenuto (1 pezzo cad.)

TORSIOTRONIC 10 Giravite dinamometrici, 1–10 N·m

40
Inserti per chiavi a bussola,  
4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 mm

44K Inserti per cacciavite INHEX, 3; 4; 5; 6 mm

44KTX Inserti per cacciavite, T8; T9; T10; T15; T20

44KTXB Inserti per cacciavite, T8; T9; T10; T15; T20

1221–1223 Inserti bits, PH1; PH2; PH3 

PZ1221–1223 Inserti bits, PZ1; PZ2; PZ3 

412 Supporto per inserti bits 

Impugnatura a T TORSIOTRONIC 

7754 Cavo USB 

1.025,00 €* 
Incl. IVA 1.250,50 €



16 17* Prezzo di vendita consigliato. Solo presso i rivenditori che aderiscono all'iniziativa e solo fino a esaurimento scorte.

IN SCENA E 
IN AZIONE 
 I SET DI UTENSILI
Gli assortimenti di chiavi a bussola STAHLWILLE 

garantiscono maggiore sicurezza ed efficacia grazie a 

cricchetti di qualità superiore, particolarmente efficienti 

ed ergonomici con oltretutto un interessante prezzo con 

la promozione EXTRA.

SET DI UTENSILI

Assortimento di chiavi  
a bussola 1/4" + 1/2" 

Assortimento di chiavi a bussola da 57 pezzi, 1/4" + 1/2" con 

2 cricchetti a dentatura fine QuickRelease, una selezione di 

inserti per cacciavite e cacciavite con bits intercambiabili e 

molto altro ancora.

40/52/45/12QR | Codice 91 22 26 07

n. Contenuto (1 pezzo cad.)

40 
Inserti per chiavi a bussola,  
4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm

44 Inserti per cacciavite INHEX, 3; 4; 5 mm

52
Inserti per chiavi a bussola,  
13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 mm

54
Inserti per cacciavite INHEX,  
6; 8; 10; 12; 14 mm

405QR/2 Prolunga QuickRelease, 1/4", 54 mm

405QR/6 Prolunga QuickRelease, 1/4", 150 mm

407QR Giunto cardanico QuickRelease 

400QR Manico asportabile QuickRelease 

404QR Impugnatura a T QuickRelease 

415QR N Cricchetto a dentatura fine QuickRelease 

509QR/5 Prolunga QuickRelease, 1/2", 130 mm

509QR/10 Prolunga QuickRelease, 1/2", 255 mm

510QR Giunto cardanico QuickRelease 

506QR Impugnatura a T QuickRelease 

512QR N Cricchetto a dentatura fine QuickRelease 

1221–1223 Inserti bits, PH1; PH2; PH3

PZ1221–1222 Inserti bits, PZ1; PZ2

1160, 1164, 1166 Inserti bits, 0,5 x 3 mm; 0,8 x 4 mm; 1 x 5,5 mm

1300–1302 Inserti bits, 3; 4; 5 mm

1414– 1420 Inserti bits, T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

412 Supporto per inserti bits

n

i

i

i

r

l

k

e

e

360,00 €*  Incl. IVA 439,20 €

Set INHEX 1/2"

Set da 8 pezzi da 1/2" con inserti per cacciavite INHEX in 

cassetta di plastica. 

Set TORX® 1/4" + 1/2"

Cricchetto a dentatura 
fine QR mini

Cricchetto a dentatura 
fine per inserti bits mini

Set da 13 pezzi da 1/2" + 1/4" con inserti per cacciavite per 

viti con profilo TORX® interno in cassetta di plastica.

54TX/44KTX/13 | Codice 96 01 11 01

n. Contenuto (1 pezzo cad.)

54TX
Inserti per cacciavite, 1/2"  
T30; T40; T50; T55; T60

44KTX
Inserti per cacciavite, 1/4"
T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30

Set di cricchetti 1/4" + 1/2"

Set di cricchetti da 2 pezzi con attacco da 1/2" e 1/4".

418B | Codice 11 13 30 30

Per inserti bits da 1/4" per cacciavite con punte 

intercambiabili. Con manico in acciaio. Particolarmente 

facile da maneggiare in quanto pesa solo 70 g.

512/415 | Codice 91 33 64 20

n. Contenuto (1 pezzo cad.) Numero di denti 

415 Cricchetto, 1/4" 22

512 Cricchetto, 1/2" 36

PROTEZIONE DAL FOD 
Un design senza viti protegge da danni 

provocati da oggetti estranei (Foreign 

Object Damage, FOD) e garantisce quindi 

una maggiore sicurezza in settori critici 

come per esempio l’aviazione.

EFFICIENZA 
80 denti consentono un angolo di lavoro 

di soli 4,5°, in modo da poter eseguire 

operazioni efficienti anche in spazi 

ristrettissimi.

ACCIAIO AD ALTE 
PRESTAZIONI HPQ® 
Estremamente resistente, ma con pareti 

sottili e particolarmente adatto per viti.

PROFILO AS-DRIVE 
Gli inserti per chiavi a bussola 

STAHLWILLE sono dotati del profilo  

AS-Drive, il quale consente di 

trasmettere forze elevate sui fianchi di 

viti e dadi senza danneggiarli. 

lungo solo 9 cm

418QR | Codice 11 11 10 50

Con attacco D da 1/4" e manico in acciaio. Perfetto per  

spazi ristretti in cui sono richieste praticità ed efficienza. 

Assortimento di chiavi  
a bussola 1/4"

Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" composto da 24 

pezzi, tra cui un cricchetto a dentatura fine QuickRelease,  

10 chiavi a bussola HPQ® e una selezione di inserti bits.  

In una pratica confezione morbida.

Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" composto da 19 

pezzi, tra cui un cricchetto a dentatura fine QuickRelease con 

manico in acciaio, 6 chiavi a bussola HPQ® e una selezione di 

inserti bits. In una pratica confezione morbida.

Assortimento di chiavi  
a bussola 1/4"

Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" composto da 

38 pezzi con cricchetto a dentatura fine, impugnatura e 

accessori QuickRelease, nonchè numerosi inserti bits,  

INHEX e chiavi a bussola. In cassetta di plastica.

40D/40TX/44KTX/32/6QR | Codice 96 01 01 20

n. Contenuto (1 pezzo cad.)

40D
Inserti per chiavi a bussola, 5; 5,5; 6; 7; 8; 9;  
10; 11; 12; 13 mm

40TX Inserti per chiavi a bussola, E4; E5: E6; E7; E8; E10

44K Inserti per cacciavite INHEX, 3; 4; 5; 6; 8 mm

44KTX 
Inserti per cacciavite,  
T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

44P Inserti per cacciavite, PH1; PH2

415QR N Cricchetto a dentatura fine QuickRelease 

405QR/2 Prolunga QuickRelease, 54 mm

405QR/6 Prolunga QuickRelease, 150 mm

407QR Giunto cardanico QuickRelease 

404QR Impugnatura a T QuickRelease 

400QR Manico asportabile QuickRelease 

40/20/4QR SCI | Codice 96 01 01 27

n. Contenuto (1 pezzo cad.)

40 
Inserti per chiavi a bussola,  
5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

1221, 1222 Inserti bits, PH1; PH2

1301–1303 Inserti bits, 4; 5; 6 mm

1414–1417, 1419 Inserti bits, T10; T15; T20; T25; T30

415QR N Cricchetto a dentatura fine QuickRelease 

405QR/2 Prolunga QuickRelease, 54 mm

405QR/6 Prolunga QuickRelease, 150 mm

412 Supporto per inserti bits 

e

Assortimento di chiavi  
a bussola 1/4"

67,00 €*  Incl. IVA 81,74 €

102,00 €*  Incl. IVA 124,44 €

78,00 €*  Incl. IVA 95,16 €

230,00 €*  Incl. IVA 280,60 €

110,00 €*  Incl. IVA 134,20 €

75,00 €*  Incl. IVA 91,50 €

31,50 €*  Incl. IVA 38,43 €

29,00 €*  Incl. IVA 35,38 €

54/8 | Codice 91 33 12 16

n. Contenuto (1 pezzo cad.)

54
Inserti per cacciavite INHEX,  
5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm

40/16/3QR SCI | Codice 91 22 04 18

n. Contenuto (1 pezzo cad.)

40 Inserti bits, PH1; PH2

1221, 1222 Inserti bits, Gr. 1, Gr. 2

PZ1222 Inserti bits, PZ2

1300, 1302 Inserti bits, 3; 5 mm

1415, 1416, 1417, 
1418, 1419

Inserti bits, T15, T20, T25, T27, T30

1166 Inserti bits, 1,0 x 5,5 mm

418QR Cricchetto a dentatura fine QuickRelease mini 

405QR/2 Prolunga QuickRelease, 54 mm

412 Supporto per inserti bits 
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Set di chiavi a forchetta doppia da 6 pezzi 
Codice n. Contenuto (1 pezzo cad.)

96 40 03 00 10/6 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm

Set di chiavi combinate da 8 pezzi 
Codice n. Contenuto (1 pezzo cad.)

96 40 08 07 13/8 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 22 mm

Set di chiavi combinate a cricchetto  
da 12 pezzi 
Codice n. Contenuto (1 pezzo cad.)

96 40 17 12 17F/12 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Set di chiavi combinate da 5 pezzi 
Codice n Contenuto (1 pezzo cad.)

96 40 08 09 13/5 8; 10; 13; 17; 19 mm

28,00 €*  Incl. IVA 34,16 €

33,00 €*  Incl. IVA 40,26 €

64,50 €*  Incl. IVA 78,69 €

 66,00 €*  Incl. IVA 80,52 €

164,00 €*   Incl. IVA 200,08 €

Set di chiavi combinate a cricchetto  
da 5 pezzi 
Codice n. Contenuto (1 pezzo cad.)

96 40 17 05 17F/5 8; 10; 13; 17; 19 mm NOVITÀ

Ora anche  

con un lato ad  

anello piatto!

Set di cacciavite Drall+ da 7 pezzi: per soddisfare i  

requisiti più elevati. Con identificazione della testa.

4689TX

Codice n. Contenuto (1 pezzo cad.)

96 46 91 11 n 4650 T10; T15; T20; T25; T27; T30

4698

Codice n. Contenuto (1 pezzo cad.)

96 46 91 12

r 4620 mis. 2 (0,8 x 4,0 x 100); mis. 3 (1,0 x 5,5 x 125)

k 4630 PH1; PH2

l 4640 PZ1; PZ2

r 10554 220–250 volt

Set di cacciavite TORX®
Set di cacciavite Drall+ da 6 pezzi: per soddisfare i  

requisiti più elevati. Con identificazione della testa.

Set di cacciavite

VELOCITÀ 

La pratica identificazione della 

testa permette di scegliere 

sempre il profilo giusto.

MAGGIORE SOTTIGLIEZZA. 
Gli anelli con pareti estremamente sottili 

consentono di lavorare in posti difficili 

da raggiungere. Inoltre, gli anelli sono più 

alti dei dadi standard per poter evitare 

qualsiasi tipo di inceppamento.

MAGGIORE LEGGEREZZA. 
Grazie all’incavo, lungo la chiave è stato 

eliminato del materiale laddove non c’è 

carico, concentrandolo invece nei punti in 

cui è necessario. Seguendo il principio di una 

trave a doppia T, si raggiunge un’estrema 

capacità di carico e un’elevatissima 

resistenza alla flessione con un peso ridotto.

NOVITÀ

30,00 €*  Incl. IVA 36,60 €

28,00 €*  Incl. IVA 34,16 €

1  Struttura sottile e finitura antiscivolo per la 

migliore maneggevolezza possibile anche in 

caso di un uso prolungato e applicazione di 

forze più elevate.  

1  Tolleranze di produzione particolarmente basse 

con precisione dimensionale riproducibile.

CHIAVI CHIAVI · CACCIAVITE

PER UN SERRAGGIO 
ECCEZIONALE 
CHIAVI

I MAESTRI 
DEL GIRO 
CACCIAVITE

I cacciaviti STAHLWILLE DRALL+ sono sinonimo 

di funzionamento sicuro, affidabilità a lungo 

termine e ottima maneggevolezza. Tutte le 

dimensioni dell’impugnatura sono esattamente 

adattate alle dimensioni delle punte in modo che 

ci sia sempre abbastanza forza a disposizione.

MANEGGEVOLEZZA 

La struttura 

multicomponente 

garantisce un lavoro 

veloce e senza fatica  

con la massima presa.

NOVITÀ

* Prezzo di vendita consigliato. Solo presso i rivenditori che aderiscono all’iniziativa e solo fino a esaurimento scorte.
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ALLA PAZZA 
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91 97 51 16

Estrarremo a sorte sui nostri social media (Facebook e Instagram) un 

fortunato vincitore o una fortunata vincitrice che potrà accaparrarsi 

il prodotto di punta della nostra promozione EXTRA: un carrello 

portautensili STAHLWILLE TTS93 che comprende un set di utensili 

da 168 pezzi, un assortimento di chiavi a bussola da 1/4" e un set di 

chiavi combinate da 8 pezzi. In bocca al lupo!

PARTECIPA,  
NE VALE LA PENA!
Iscriviti subito al nostro canale 

Instagram/Facebook per non  

perderti il concorso a premi!

Set con SENSOTORK® 701

Chiave dinamometrica compatta per piccole coppie da  

1 N·m. Con cricchetto fisso a dentatura fine integrato con 

80 denti e tecnologia QuickRelease. Il set perfetto con una 

moltitudine di punte e inserti per chiavi a bussola.

1  Per coppie nell’intervallo compreso fra 1 – 20 N·m. 

1  Ideale per il serraggio di viti su materiali moderni  

come plastica, magnesio o alluminio. Per esempio  

anche per biciclette con telai in carbonio. 

1  Con il comando a un pulsante permette di impostare  

in modo rapido e semplice le varie modalità  

(Track, Peak Hold, avvitatura con valutazione).

NELLO SPAZIO 
PIÙ PICCOLO 
 LA PIÙ  
GRANDE

701/32/1 | Codice 96 09 00 05

n. Contenuto (1 pezzo cad.)

701/2
Chiave dinamometrica,  

1–20 N·m, 1/4" con attacco D

40
Inserti per chiavi a bussola, 1/4",  
4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

405QR/2 Prolunga QuickRelease, 1/4", 54 mm

412 Supporto per inserti bits 

1221–1223 Inserti bits, PH1; PH2; PH3

PZ1221–1223 Inserti bits, PZ1; PZ2; PZ3

1301–1304 Inserti bits, 4; 5; 6; 8 mm

1414–1420 Inserti bits, T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

7754 Cavo USB 

Scopri i vantaggi di SENSOTORK® 701 

anche nel video disponibile all’indirizzo  

www.stahlwille.de/videos/701

Assortimento di  
chiavi a bussola 1/4"

Set di chiavi  
combinate da 8 pezzi

1.

3.

TTS93 
inclusi 168 pezzi 
Set di utensili

2.

379,00 €* 
Incl. IVA 462,38 €

Il concorso a premi si svolge dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021.

Condizioni di partecipazione su: www.stahlwille.de/en/campaigns/giveaway-extra21/


